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- tE DEVOTE
MEDITATI ONI

Di SANTO AGO-
ftino Vcfcouo. r -

, Innocadcnc dello ©mn/pofente Iddi*,

per la reparationc dc; codumi ,&
della uita. Cap. L *
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onci di aleno» dio mio che!

Oliò cttore ti dttìdcrl

,

cfeiidcrando ti

ccrchi>iccrcadotitroui,ritronando ti amia-
A ii



« LE MEDITATI ONT
triodo poter redimerei! mcr"péccatì,& quelli
dopò che faranno redemuti no piu reiterare.
Dà s'iéfiOR D.it* mio penitetia al cuor mio
al fpirito coditionc^à gli occhi fonte di lachri
melale mani la, liberalità de la elemofina . Re
mio fmorza in me lideiìderii de la carne ,8c
accendi il fuoco del tuo amore. Redentor
Aiiodcaccia da me il fpirito de la iùperbia Se
propitio concedimi il fpirito de la tua humilì
tade . * * lv'atoi mio rimoui da me il fu*.

Tor de rira,& clonami benignamente il fiuto
di patientia .creator mio fpogliami del
rancore de l?animo/& donami quieta dolcez*>
za di mente..Concedemi padre dementisi** •

Dio ferma fede,fperanzaeonucneuole,& con*
tinua charita.Rettor mio rimoui da me la ua*
nifi , l’inconfhntia della mente , il uagar del*

corposi uani& laiciui ragionameri de la boc
ca,il uagheggiar de gli occhij’iniatieta del ue*

tre» le calumnie de* prosiimi ,le fceleragginl

del dir male d’altruijo incitamento della cu*
riofìtajl desiderio delle richezze,la rapina de*

potentatiJo appetito di uanagloria, il male de
la hipocriiIa,il u eieno de la adulationeiil fprez

zamento de’ poueri,la oppressone de gli de*

feoli/ardcre & iaccdio de lauaritia . la ruggì-



nr S. ASOSTINOr *
’l»£déllaìnutdia,&la morte della beftemrnia t

tronca in me fattor mio l'iniqua temerità &
prefontiohe,la pertinacia/l'inquietudine , Xof

tio,la fonnolentia , la pigritia , Polcurita de la

mente,la cecità del cuorej’oftinatione del fèn

YbJ’atrocitade'coftumi.la difobedientia del

bené,la repugnantia del configlio , la licentia

della lingua,la preda de’ poueri,la uiolentià

de gli impotenti,la callimnia de gli innocenti,

la negligenzade* fudditija feuerira circa li do
meftici,rimpieta contraiifamigliari, la durez

za uerfo i prosfimi . d i o'mio mifericordia

mia,ti prego per il diletto tuo figliuolo che mi
concedi l'opre di miTericordia,li effetti di pie-?

tajo haucr compasfioneagli afFIitti,configlia-*

re li ignoranti/occorrerc a* miferi, fbuuenire

a' bifognofi,confolareli mefti,rilcuare gli op
presfi,ricreare i poueri , dar fauore & aiuto a*

flebili.rilaflare a’ debitori,perdonare a quegli

che mi hanno fatto ingiuria, amar quegli che

m'hanno in odio.rendere bene per male, non
(prezzare alcimo,ma honorare : imitare i buo?

ni,fuggire icattiui^bbraciare le uirtu , rifuta?

Teli uitii.patientia nelle aducrfita,nelleprofpe

rita continenti^, cuftodia alla mia lingua,

&

tilO di oircpoftantiaallcmi* ]abra,calcare&
A ili



Ecc o c e b a t o i mio,chc di molte cole
ti ho pregato , non eflendo pur degno di

poche.Confeliò,ohime confetto, non folamea
te no meritare quei doni,che io ti chieggo, ma

molti & graui lupplicii effere degno, Non-
dimeno mi danno ardire i publicani, le mcré>
trici,& i ladroni,liquali dalla bocca del nemi*
co liberati, fono riccuuti nel grembo del pa-
ftore,pcrciò che tu o i o i fattore di tutte le^e

MEDlTATTONì
tener a uile le cofc terrene,^ haucr fete&d&
fiderio delle celefti.

ACCVSATIONE P E L V H V O-
mo,& «•mmendatitne della mifericordk
diurna. Cap. Il*



riE S. AGOSTINO. *
fè,benche in tutte l’opere tue fii mirabi!e,noÌi

dimenopiti mirabile fei riputato nelle opere
di pietà,oride di teffefio per un certo tuo fer*

uo hai dettodc mifericordie (uè auanzano tut

re Taltre Tue opere,& qitafi parlando di un Cof

lo, fi confidiamo te haucre de ftirìiuerib tuo

popuk) detto,non fepararò da lui la mia mi(é*

ricordia,perche tu non (prezzi alcimo,ncflimo

(cacci da te,ne(Tuno aborrila. (è non forfè quel

pazzo,che te aborrifce,adunque non (blamen-

te fdegnato no percuotila à quelli che ti prò
uocano/e s’acquetano doni gratie. dio mio*
corno di mia(alute,&recettator mio,io infeli

ce,ti ho prou©cato;& ho comedo l’iniquità*ne

la tua pre(ènza,ho eccitato il tuo furore,ho me
ritato il tuo fdegno : ho peccato& hai (offerto

ho errato & anchor ("opporti . Se io mi pento,

perdonile ritorno mi riceui.oltrc di ciò men
tre che io differifco ,afpetti . Tu rcuocht
colui che è filar di firadaiinuiti quello che re*

pugnala(petti il pigro,abbracci quel che ritor

na,ammaeftri lo ignorante , confali & porgi
conforto allo afflittoirileui dalla rouina, dopò
la cadutaripari & rinoui,à cui dimanda con*
cedi,da cui ti cerca fei ritrouato , Se à cui per*

WOtcVufcio apri.Ecco ili *Ma e d 1 a
« m •m m *•A un
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- LE MEDTTATlONfr
mia falute^o Co quellotWo debbia eppòr*

re:in qual guifa debba refpondcre non inten-
dometfuno reftigio & aiuto lènza di te fi riero
ua,ncmin locooccultofenza di te fi manifella
mi hai dimofirato la uia del timer bene, &mi
hai datala fcicntia del dritto camino, m'hai
minacciato la gehenna cioè il fuoco eterno , &
mi hai promclìb la gloria del paradifo . Hora
padre di mifericordia,& D i o d ogni confo-
Iatione,porgi & affliggi col tuo timore le mie
carni . accioche temendo iofchitì quelle cofe
che tu minacci : & concedemi il gaudio del;
tuo faiutare, accio che amando coniegui/ca
ciò che prometti . signore fortezza mia,
fermezza mia, D t o mro,reifugio mio, 8C libe
ràror mio, perfuademi ,& infpirami ciò che
debbia di te penare , infegnami con quali pa-
role ti inuochi,concedemi quelle operationi
che a te fiano in piacere . Io Co, io Co dico una
cofa per laquale ti plachi ,& un altra' laquale
non lprezzì.a te certamente lo Spirito contri—
bulato è facrificio,&riceui il cuore contrito,,'

.

& humiIiato,di quelli doni dio mio, aditi-
tor mio,fame ricco,con quelle diffefe,fbrtifica
mi contra il mio nemieoidonami quello re-
O^igerio contra le fiamme de uitii, apri& ma.



DE $. AGOSTINO. T
fiffefiafcrtiefto rcfijgìo pìetc/b affé passoni de :

deiìderi.Fa s r g n o 4 jb, uirtu della mia fa»

lute,ch’ioiion fia nel numero diquegioche taci

un tempo credono,& nel tempo della tenta -

tioneuoltanolefpalle; fortifica &cuopri nel

giorno della guerra il mio capo, fola mia fpe-

Tanza nelgiorno della afflittione>& fallite nel
tempo tribùlato.Ecco hcnorì, illumina

tione&fàlutemia,io ho elifello tutte quel’e
colè de’ qualiho bi!ògno,ho manifesto quel»

le che io temo,ma la confcicntia mi rimorde,
mi riprendono ilècreti del cuore ,& ciò che
amore prepara, il timore dissipa & gu alla, il

zelo incita & commoueja paura riprendere
mie operationimi porgono timore,maIa tua
pietà mi da fiduciaria tua benignità' mi con^

forta &perfuade,la mia malignità mi ri-

tarda & fa negligente : & accioclie

; . ucramenteconfesfi,miuengo
' no nella memoria le fan/ ol

< ;,ii taGne de’ uitiijequa * 05 . iict

v> li raffrenano l*au . :òori: b
*1 dacia degli ani -

Mqrr&sstqb
:

. tni prelim*

.. :

T

CUOiì. ,, 1

J .j i li t

/



LE MEDITATIONT
LAMENTO DE L’HVOMOi

che per difebcdicsuia*non e dai Signore c£
fcudic* Gap. HL

JC fronte ricercherà gratia? con qual temeri*

tà chiederà la gloria colili che merta la pena ?

Prouoca il giudice cclui,che pofta da canto la

fodisfatrione del peccato,domàda effere di p-

miihonorato:fprezza il Recolui,che effendo

degno di fupplicio inflantemente ricerca et

fergli donato il non douuto palio : Et incrude

lifèe il dolce affetto del padre quel pazzo figli

Uolo,che dopo le iniuric fattegli nanti la peni

rcntia fi uiijrp* il. pregio della heredita •
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CheTio io padre mio raccordando dò che fe*

ci? Ho meritato la morte,e chieggo la uita,ho

commoflb il mio Re,delquale fenza roflore &
vergogna inuoco il foccorfo . Ho fprczzato il

giudice ilquale temerariamente chiamo in a*

iuto. Infoiente non uolli udir il padre , ilquale

finalmente prefumo hauere per difenfore.Oi-

me quanto tardi uengo . Ohimè come lenta-

mente (ollecito. Ohime,perche corro dietro

alle ferite idegnandomi,cflendo fano fchiffare

le fàctte ,& dardi/prezzai riguardarmi dalle 4
percoffe,hora ueramente^m’aftìggo della ui-

cina morte.Ho dato ferita,(opra ferita,perche

non temei aggiungere feelerità à (celerità. Io

ho con frefea macchia fegnate Se bruttate le

ferite,perchcho rinouato Se fufeirato gli anti-

qui peccati con le nuoue iniquità,& cioche ha
ueua faldato Se fanato la medicina celefte , Se

diuina,la mia pazza Se frenetica prurigene ha
rifolto.La pellejaquale nata fopra le ferite ha-

ueua nafcoftarinfirmità:ufcendo gli fuori la

marza s’è putrefatta, perche l'iterata iniquità,

ha in niente ridutto la conccflfa mifericordia,

percioche io fo eflere (critto, in qualunque ho
ra peccarà il iufto,tutte le fue iuftitie fi (corda

lxo,Sc fi (cancella &tien permeate la giufi>
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LE MEDIT~AT 1 0*Kt
tìa del giufio che cada, quanto ffiaggiormtn-

te la penitenria del peccatore , tornando quel

medefimo ? Quante fiate qual cane fon tor-

nato al uomito , & quafi porco ridottomi nel

fango ? Confelfo^jcrche ricordarmi è impofc

fibile.Qjjanti huomini ignoranti ho infegna
to à peccare, à quanti che non uoleuano pec-

ore ho perSuafo? Quanti refiftenti ho sforza-,

to,& à quanti che ucleuano ho consentito ?

Quanti lacci ho pofto innanzi à quegli che di

rittamente caminauano,& à quegliohe cerca-,

uano la firada ho cauate le follàulche non ha-

llèndofpauento operare non temei /cordar—

mi.Ma tu giufto giudice, che fegna i peccati

quali inun fàcco,hai ofleruato tuti li mici •

fcntieri:& ciafcun mio palio hai an
noueratoihai taciuto , Tempre

fei fiato qticto,hai hautiro

patictia.Guai a me,al
• ia fine parlerai co

o.u xneparturi-

< 'tipi r. r • <ntc-

C ià\.

(3 # r
t f p rri iO&siv; oì pi erboun^q

• r *
;

• t

lì 15
* '

*.] 'V;r* !.r

4 i <

rV »
. i ì

/ c

t: ftiv
« - ru « f'O?

• 1-. I

f<£ •; ir r

< *

ffli
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DE S. AGOSTINO 7
TIMORE DEL IVDICIÒ. C.UIJ.

i ®i de gli dei/ ignori che Facilmcre

rimetti & perdoni gli errori& la malitia.

io ìo che tu uerrai palefe,io fo che Tempre [no

tacerai.Qn nel tuo confpctto àrderà Se accre

(cera il fuoco,& nel tuo c'rcuito Topraucrra la

graue &furiofatepefta:qn ridurrai il ciclo di

fopra,& la terra per diuidcre il tuo popolo.Et

ecco alla prefenza di tate migliaia de popoli il

manife(tarano tutte le mie iniquità^ tate fqua

dre di angeli (i palefàrano tutte le mie fcelcra

gini,nó folamcte delle opere,ma de* pé/ìeri àn

<hora,& infame de* ragionamenti. Io poueró ,

ftarò al cófpetto de tati giudici quati mi hana
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fuperàto con l'oprar bene,da tanti che mi rU
prenderanno farò confufo,quanti mi hauran-

no dato eflempio di ben uiuererda tanti tetti*

monii Tarò conuinto, quanti me haranno con
ragionamenti gioueuoli ammaeftrato>& con
gin ile operationi fi bauranno fatto degni di ef

iere militati* konou mio f*non mi fon ie-

ne quel che ib debbia dire,non mi occorre che

rifpondere,& clìendo giaprefente àfi crudel

pericolosa conlcientia ni i affligge & tormen-

tarmi cruciano li lecrcti del cuore : fanarida

mi lega: la fuperbia mi accula: l’inuidia mi co
fuma &rcde:laconcupilcentia mi infiamma,

lalufiiiriami moietta, la gola mi uitupera, la

ebrietà miconfura,il mal dire mi Iacera,I'am-

bitione milbggioga.la rapacità mi reprcndei

la dilccrd/’a mi disfipado fdegno mi condir*

bada leggerezza mi difiolue,!a pigritia & ne-

gligentia mioppnme,-rhippocrilia mi ingan-

na,i\uiu lai ione m fprczza,il fauore me inai*

za,& lacalumniami punge. Ecco liberator

m o delle iraconde gcnti,ccco quegli co* qua-*

J
; /oau.*iuto dui giorno de la mia natiuità,que

gl ’ quali lio dato fauore,& a' quali ho ièrua"

..d/.Que proprii ttudii ch'io amaua mi di*

iuno,& quegli che io le daliami uituperano •
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Quelli Tono gli amici a* quali ho con/entitò,

quelli li macfìri a* quali ho obedito ,& gli fi*

gnori a* quali ho feruito. Qncfti li confeglicri

a’ quali ho creduto, li cittadini con i quali ho
habitato .

Quelli li domeftici a’ quali ho con*

(entito. Guaià me Re mio & dio mio
,
per*

cicche la mia peregrinatione è prolongata

.

Guai à me illuininatione mia, perche ho habi*

tato co gli habitanti di Cedar.Et hauendo dee

to affai il finto Dauid,quanto clementemente

io infelice peccatore porto dire,troppo ho ha*

b'tato l’anima mia? Fermamente mio , o t •
mio non farà giuftificato ciafcun uiuente nel

tuo confpetto,fperanza mia non è tra figliuoli

de gli huomini alcuno,che fi porta trouar giu*

fio fe polla da canto la tua pietà lo giudicara/.

Et fe tu non uai innanzi al peccatore con la mi
fericordia, none colà alcuna che glorifichili

iufto
,
perciò che io credo fallite mia cicche

ho udito,che la tua benignità mi chiama à pe*

nitentia,ho fèntitoil fuono de’ tuefi labri di

nettare che dice-.alcuno non può uenire a f»e,

fe il padre,che mi ha mandato non trara quel*
• lo,haucndomi dunque tu ammaeftrato, & co*

fi propitio con ammaefiramento mihaifor*

mato,con tutte le mede Ile del cuore, con tut*
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fa Ta fon» della mente, inuoco te Padre oAr-
mipotente col tuo dolcisfimo figliuolo ,& te
dolcisfima prole inuoco inficine col ferenisfi-

*no ParacIito,tirami talmenteche io corra die

Ito a te dolccmete nel odore dei tuoi unguftiV

SIIN VOGA IL PADRE PER LQ
flgliuota Cap. V.

I
n v oc ó te d i o mio , inuoco te perche

Tei uic'no a tutti quegli,che inferitati chia*

Btfmo.Perchetufcilauerita iftefla infegnami

iti prego per la tua dementia uerità Tanta in

uocare te in te:perche io non Co in qual guifà.

, ciò far fi conuenga: ma da te beata uerira effe

-re afiuxtacftratQ hunuhneute imploro:,perdo

dic’l
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* ttoe'l Tipcre lènza te,è non lapi ré*, ma conofce'

jf
re te è perfettamente fàpere, ammaeftrami di*» .. \

)' uina fap;entia,& infognami la tua legge
,
per*

\
io credo che qualunque làrà date am* *

inaeftrato diucrrà bcato,& parimente quello

ì ^cheappararà la tua legge. Defidero inuocar

te,ilche prego fia fatto in nerica : che cofa è in*

uocare la ucrità in uerità/e non il figliuol nel «

padre? Adunque padre finto , il tuo Ormone è

uerità,& il principio delle tue parole ucrità

.

Quello certamente è il principio delle tue pà
role,che nel principio era il uerbo:in effo prin

cipio adoro te fommo princìpio , nel uerbo
ifteflo di iferitàdpùoco re perfetta uerità : neb
quale tu delia ucrità indrizzami,& ammae* .

ftrami in ucrità,perche ciual colà , è piu dolce

che inuocare il padre nel nome deirunigeni*

t© figIiuolo,moucrc à pietà il padre col riccr

dargli il figliuolo , mitigare il Re col nomi*
1 nari i la fila cl irislìma prole ? percioche in tal

guiìà fi fogliano cauar dalle carceri li rei , coti

ì gli incatenati liberare, in tal modo quei che
1 meritano la trilla fcntcntia della morte non
1 fi. lamcnte efier afiolti, ma olrrc di ciò riceuc*.
! re infolita graria,pur che raccordino à gli fde*
1 guati principi la carità della diletta prole,!n ta

^ D .AH?*
' Vi

*x?U £XZ
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le guifàj li erriti ferui figgono il fiipplicio de*'

padronirpur che per quelli intcruenga la dol-

cezza de* figliuoli,in tal modo padre omnipo-
teme per la carità deironnipotente tuo figliuo

loti chieggo:caua dalla pregione Panima mia
à confettare il tuo nome : liberami da’ uinculi

de’ peccati:per lo coeterno à te unico figlia

nolo ti prego,& me,alquale li proprii demeri-
ti chiamano à mortai fententia

,
per lo nome

della tua preciofisfìma prole,che iìede alla tua

deftra,placato & mite reftaura la uita mia,pcr

che io non fo qual altro intercettore indrizzar

ti/e non quello che col (uo aiuto & fauore in-

tercede per li peccati noftri , & fedendo alla

tua deftra,te per noi miferi peccatori prega.

Ecco il mio auuocato dinanzi à te Dio padre.

Ecco il fommo pontefice,che non ha bifogno

di efiTer con l’altrui fangue purgato: ilquale ri-

fplcde bagnato del proprio fmgue.Ecco l’ho-

ftia fanra,& perfetta , nel odore della foauità

offerta &riceuuta.Ecco 1*Agnello fenza mac
chia ilquale dinanzi à quegli che li tagliauano

il pelo,non mando fuori uoee alcuna , ilquale

battuto nel uolto,bruttato di fputo , uillaneg-

giato & sbeffatto non aperfe la bocca fua . Ec-

co colutehe non hauendo fatto peccato aleu*
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noJia (offerto li noftri peccati,& le noftrc feri*

te col iuo (àngue ha (ànato.

RAPPRESENTA L’HVOMOH
padre hpa&iioac del Igliuolo» Cap. VL

R isc? aida padre p etofo
,

il pietofisfi**

mo tuo figfuolo,cheli crudelmente per

me ha patito*Rifguardapadre dementisimo,
chipatifce,‘& benignamente raccordati, per
cui patifce.Non è quello signoi m ;o,qucl

lo innocente figliuolo che per redimere
il (èruo,donafti? None codili i’anttore della

uita,ilquale come uno agnello condotto alla

morte ,fatto à te ubed iente infino alla morte.

non hebbe timore fottoporfi a Tatrocisfima.

D u
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qualhà di mórfeftlamentati difpenfator di oà
gni fallite,pere oche coftui è quello , ilqualé

quantunque Thabbi generato per tua uirtu,np4

dimeno l’hai uolnto far partecipe della mia in

firmitàrquefla neramente è la diuinità, laqua-

le fi ha ueftito la mia natura, laquale afeefe fb-

pra il legno deiraccerba croce, laquale nella

prefa hu manica & carne riccuègraue & accr

bo fupplicio . Radrizza signor dio mio
gli occhi della tua maiefla fopra l’opra di inef

fabilc pietà. Rifguarda il dolce tuo figliuolo

con tutto il corpo lacerato,guarda le mani in-

nocenti bagnate di pietoso (angue , & piacaro

& benigno remetti le feeleraggini che hanno _

comincilo le mie manSconfiderà il difarmato

fianco,palTato di crudel dardo , & renouami

col facrofonte,ilquale credo indi haacre ba&»

unto origine,uedi l’immaculare piante, lequa*

li non fi fermarono nella ftrada de* peccati,

ma fem pre caminarono nella tua legge, fitte

con duri-& afpri chiodi,& radrizza li miei paf
fi nc’ tuoi (entieri & con benignità fammi ha~
uerc in od o tutte le uie deTiniqu ita , remoli!

da me la uia dell^‘niquita,& fammi col tuo&
Uor eleggere la uia di uerita. T

i
prego Re de’

famSperqucfio fànrode’fanti,per qi?dlo k e-

01IH l
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» f.n t o r mio .fammi correre per la ftrada,

de' tuoi mandati , acc oche mi posfijunireà

quel fpirito,che nodhebbe a fchiuo ueftirfi h
carne mia. Non uedi padre pfeto'o il carisi!*

dio'capo del tuo gioaanetto figliuolo col bian

co collo inchinato refoluto in precioiisfima

morte ? Guarda benignissimo ckeatorr
Thumanita della tua dilettissima prole: & mo
ucti a compassione fopra la debolezza della in

ferma creatura,biaiicneggi il nudo petto. Si ue

de rollo lo infanguinato fìanco,lc uiScere tira*

te per forza Si Seccano. Langueno li uenerabili

occhila faccia regia fi è (atta pallida & maci-
lente^ fanno aSprc le dritte & ben formate

braccia:pendcno le marmoree gambe, Tonda
del beato fanguc irriga, & bagna li perforati

piedi.Riguarda padre glorfofo le lacerate me
tra del gratissimo figliuolo,& con benignità

racordati quale è la mia Sòftantia,confidera la

pena de » * u huomo,& rilieua la mifena del

l’huomo creato. Guarda il Supplico del

r e d t » r o r r; & fcancella il peccato di

quello,che è Sfato redemuto . Queffo è * **

.
«nou mio colui che del peccato del tuo po*

polo hai pcrcolTo^uantunque egli fia diletto

He caro aclqualc beati fei compiaciuto. Q^jc*

B iii
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fto è quello innocente'nelquale non fi è frena
to crrorc:nondimcno fra gli federati fu de*

E
utato.

ONFESSA L’HVOMO ESSERE
: cagione delia passone del Sign. Gap. Vii.

** cola hai commefld dolcisftmo fanciut
lo,pcr laqual in tal gui/à fofti giudicato ? •

che hai commelTo amantisftmo giouane
, per

ilche tu fofti c ofì male trattato ? che /celerità è
la tua ? qual tua colpa ? qual cau/à della mor-
te ? qual occafione della tua dannatane? io fo-
no la piaga del tuo dolore,colpa della tua oc-
ca/ìone,io merito della tua mortelo errore

i della tua ucndctta,io liuore& nota della tua
L %i C

g **- ;

J V.
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pasfione.fetica del tuo cruciatolo mirabile co

ditione di giudicio ,& ineffabile difpofitione

di mifterio,lo iniquo& federato pecca €

5
punito il giuftoicommetre fallo il reo,& è per

coffo lo innocente.offcnde l’impio & fi con*

danna il pio : paté il bono ciò che merta il cat

tiuotcioche’lferuo è obligato paga il padrone:

cioche commette l’huomo foftiene. i ddi o:
doue figliuol di o i • è difeefa la tua humiltà?

doue ha arfò la tua carità? dóue è proceduta la

la pietà ? doue è crefeiuta la tua benignita.do*

ue fi èapprefò il tuo amore ? doue è peruenu*

to la compasfione,perche io ho iniquamente

operato,^ tu porti la penaiio ho commeffo il

peccato,& fopra di te ili fa la uendetta, io hp.fa

to il delitto,^ tu fei fottopofto alla tortura, io

mi fono infùpcrbito,& tu fei humiliato , io mi
, fono gonfiatoi tu fei attenuato & diuenuto

macilentcrio fon fiato difubediente, tu obedié

te fopporti la pena di difobedientiado ho fodif

fatto alla gola,tu patifei famc-.Pardore & appe

Cito mi ha rapito ad illicita & inconueneuole

Concupifcentia,telaperfetta carità ha condot
to alla croce : io ho prefumefto il nietato, tu
hai afeefi) Pcculcoùo mi diletto nel cibo , tu ti

jrffatichinellacroceiogodo le delicie ,tu fei

B un
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fiTacciato e la/iiato coh chiodi : io la dolcezza

dei pomp,tu l’amarezza guftafti del fcle : me*
confidente fi rallegra Hua:teco piangendo pa*
te Maria.Ecco Re di gloriaiecco la mia impie
tà,& riluce la tua pierà;ecco la mia iniufìitia,e

il manifefta la tua iuftitia: che cola Re mio 8c
p i o mio*che cofa darò à te per tutto ciò che
hai à me conferitoPpercioche non fi può tro*

tiare iu cuore fiumano cofà,ehc condegnamen
te fi referifeaà tali premii. potrà dunque mài
Thumana fugacità imaginarfi cofa, ailaquale fi

posfi comparare la mifcricordia diuinaPne ari

co è officio di creatura penfar il beneficio per
loquale iuftamcntc fi ricompenfì il foccorfc*

del c r i a tx) x i. E adunq; figliuol di d i o;

in qiiefta tua marauigliofa difpenfationc : è di-

co un non fo che,pelquale la mia fragilitàtini *

miniftri , fe per la tua miferationc compuntai

la mente mia crucifigerà la fua carne con fuoi

liitii & concupifcentie : & quefto quando di

te fi concede,quafi già comincia teco à patire:

& hauerti compassione ,
perche ti (ex degnati

morire pel mio peccato:& in tal guifà per la

ài uittoria dell’huomo intcriore , etTcndogli tu

guida & capo fi armarà alla palma & trionfo

Ì cftcriorcipcr modo ctic3
fuperata la Spiritual#

CU* ì » *> • **

etn cm
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perfecutione non temer! per tuo amore fott®

por fi al coltello materiale. Et tofi la piccohz*

za della conditione ( piacendo alla tua pietà )

fecondo le forze file potrà: corrifpondere ali-

la grandezza del criatori. Et quella

celefte medicina buon i i s y è quello anti*

doto del tuo amore . Ti prego per Tanti*

que tue mifericordie, infondi nelle mie feri*

te , acciochc rimofio il ueleno della uipera

con ragione, mi ritorni alla priftina lànirà:

«t ac^jò che gufiato il nettare della tua fua>

uità mi fàccia con tutto Taffetto /prezzare gli

inganni del mondo & per te nefluna colà con
traria di quello temere . Et ricordandomi
della nobilita perpetua Tempre habbia à noia

& faftidio li ucnti di quefto tranfitorio turno

re . Niente prego fenza di te mi fia dolce

,

niente mi piaccia,niente preciofo,niente fuor

ti prego lenza te ogni cola uile : tutto

fordiao & puzzolente . Ciò che à te è contra

ria,à me fia molcfto , & il tuo beneplacito , à
me fia defidcrio eterno . Il gaudio lenza te

mi fia noia ,& incrclcimento ,& per te do*
termi porga delettatione & contento alla mia
mente. Il tuo nome mi fia refrigerio & fi-

che tu mi paia bello §c riguardcuole

ti prego fenza te ogntcofa uile : tutto
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ftauro, & la memoria dite confoIarione,Je
lagrime mie giorno & notte mi[ diuenghino
pane,inucftigando le tue iuftifkationi . Mi
ila di bene la legge tua/opra migliaia di oro et
argento mi Ha grato & giocondo robedire à
te,& refiftere mi Ha danneuole ,& cflecrabi-

le. Ti prego fperanza mia per tutte le tue
pietà, cheporghi aiuto alle mie iniquità &
fceleraggini . Apri l’orecchie mie a* tuoi pre
cetti : Et confollecitudine ti chiedo per Io ian
to nome tuo,che’l cuor mio non declini in pa-

role di malitia,ad efeuiàre li peccati , di#

; mando anchora per la tua admira*
ì bile humi!tà,che non mi uen#
} ga il pie della fuperbia:& - ;.-?j

c k : che le mani del pec
sm •

catore no mt
mouino.

*



E cco onnipotente I d • r o padre del
mio signore: disponiti benignamene

te ti prego ad hauer mifericordia di me : im*
peroche tntto ciò che ho trouato piti precfofo,

ho deuotamente à te offerto,& cioche piu ca-
ro ritrouai fupplicemente,& con humiltà ho
prefentato,io non mi ho rifetbato co fà alcuna
che io non habbia efpofto alla tua maeftà, non
mi ioprauanza piu che aggiungerui,perche
à te ho delegata tutta la mia Speranza . Ho ine

drizato à te per mio aduocato il tuo diletto fi

1 AGOSTINO: ,,

NARRA ET MANIFESTA 4

Thuomopcr lua rcconciliatione 3 Dio
padre la passone del figliuolo. C. VlIL
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^

gtìuolo.Ho mandatò trite 8c afe p mediatore

dico unointerceiTort^er loqualc 'mi confido

di perdono.Ho mandato con paroleal uerbo,

ilquale eflere fiato mandato ho detto per le o-

pere mie:& ti ho commemorato la pasfione

della tua fantisfima prole, laquale credo efier

fiata patita per me . Credo per te eflere fiata

mandatala diuinità,che prefè la mia humanita

nellaquale reputo degna cofaeller/opportarc

batitturejcgami,fputi,& feorni , & anco rice-

nere la crocc,chiodi,& armi,quefta già affliti

ta per uagiti & pianti della inrantia * riuoluta

ne* panni della pueritia : ueflata & molefiata

da' indori della giouanezza , macerata per *li

degitmi , afflitta per le uigilie , fianca & laf*

ù per li uiaggi,dopo piena di battiture,lacera

ta per li fopplicii& tormenti ,& deputata co*

morti , dotata di gloria della refurretione , or-

nò del gaudio & gioia de* delùde collocò alla

deftra di tua maefta & altezza • Qjjefta la

mia pace , & il tuo femore . Attendi qui pie

tofamente che figliuolo habbi generato ,&
qual fèruo redemuto . Qui rifguarda& com
fiderà il fattore,^ non fprezzare la fattura

.

Abbraccia allegramente il paftore, & mHè*

ricordlefamcatc cuftodifci U pcccora
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tatadopra ì Tuoi proprii humcri. Quefto £
quel fidelisfimo pallore ilqualc longamente
quella errante,per fattoli’ monti & ualli prc-

cipitofe con molte & uarie fatiche haueua
cercata:& a lei che già moriua , & per longo

esfilio già mancaua,nondimeno trouata, alle-

gràmente fotropofè,& con mareuigliofo sfor

zo di carità dal profondo abifio di confulio-

ne leuò, & ligata con pictott abbracciamenti

quella fola ch’era perduta predo alle no*

nantoue raportò. Ecco s i g n o Rimo*

Re » i o onnipotente , ecco il buon patto *

ne riduci a te ciò che l’hai commetto. Ha pre-

fo il carico ( cofi difponendo tu ) di faluar

Phuomo, ilqualc ti ha rettituito libero d'o-

gni crrore.Ecco il tuocarisfimo figliuolo , ha
teco reconciliata la tua creatura che da re

longamente ha errata la ttrada . Eeco il pa-

ftor benigno che rettituifee alla tua gregge
cioche haueua il crudel ladro rapito: ritor-

na alla tua prefenza ilfèruo.che laconlcien-

ria haueua fatto fugitiuo : accioche colui

ilquale per le haueua meritato pena & fla-

gello , per le coftui operarioni merti perdo-

no ? & accioche quello a cui perle colpe a-

uanzaua il fuoco eterno ifotto tal guida#
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capitano già fi confidi cflere nella' patria rì~>

chiamato . Ho potuto padre finito dame fteC.

fio offendcre,ma non ho potuto io fteflo placa
re.M’è uenuto* dio mio in aiuto &fauore;
il tuo diletto figh‘uolo,participando della liti-

inanità mia,pcr fianare la infermitdrpermodo
che doue era ufcita la calila della offiefia

,
quin-

ci à te ofFerifce facrificio di laude:& per que*.
fio fiacefle me alla tua pietà placabile , che fe-

dendo alla tua delira fempre fi dimoflrafie

partecipe della mia fiiftantia . Ecco la mia ipc
ranza,ecco tutta la mia fiducia , fie tu ( come
c degno & conueniente ) mi fiprezzi per la

m a iniquità,rifguardamialmenocon miferi-*

cordia per la carità della tua diletta progenie.
Attendi nel figliuolo , ciò che posfi giouare al

fieri io.Confiderà il facramento della carne :&
remetti la colpa della carne.Ciafeuna fiata che
ti fi manifeftano le piaghe del tuo beato figli*

uo’o,fiano nafeofteti prego le mie fceleraggi-

ni.Ciifeuna fiata che rofieggi il (àngue nel pie
to

r
o fianco: fieno lauate prego le macchie del

lamia corrottione . Etprrche la carne ti ha.
* prouocatoa (degno fiupplico che la carne ti

pieghi a mifericordia. Et fi come la carne mi.
iaa ingannato alla colpa , cofi la carne mi rido*

imi im
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chi al perdono
,
perocché molto è ciò che

merta la mia impieta , ma molto piu è alleilo

che ragioneuolmcte ricerchi la pietà del mio
iiDHNiou, perche grande ( confetto ) c
la mia in giuftitia,ma maggiore del tioiN'
T o a b la giuftitia : impero che quanto d r o
c fuperiore a Phuomo tanto la mia malitia è
inferiore alla fila bontà in qualità Se ‘quantità,

percioche quale peccato ha commeffo l’huo

mo, che non habbia redemuto [il figliuolo de
dio fatto huomo ? Qual tanta fupcrbia?qiiaj

tanto'imperio della morte ? ché’l fupplicio del
la croce del figliuol di Dionó diftrugefle<8fc

mandaffe in mina ? Senza dubbio d i o mìo
fe con bilancia uguale fi pefàranno li delitti de
Thuomo peccatore , Sc ia grada dello amóre
della redentione , non è tanto [dittante I’orien

te da l’occidente,© uero il ballo inferno dalla
fòmmita del cielo . Già buon ckutok del
la luce,gia perdona alle mie colpe

, per le im
menfe fatiche del tuo diletto figliuolo,Gia pre
go fia donata la mia impieta alla fila pietà , alla

fua modeftia la mia malignita,àllauia manine
tudine la mia ferocità. Già la fua humilita gua
dagni la mia diperbia , la fua patientia T^mpa
ticntia,U lua benignità la mia durezzadobedj



LF MEDTTATTONf
ria la dt/bbedientia»la tranquillità Pinquiehi*
dinéjla dolcezza lamaritudineda fuauitad’ira
& la Tua carità la mia crudeltà.

iNVOCATlONE DELLO'SPI,
rito faufo.

? ? orma tamor dello diuino nome, e fon

iTjfca'commuiiicatione del padre ornnipo*

tente,& della bcatisfìma prole e paraci ro del
(pirico fonto che il tutto puoi , confolator eie*

mentislimo de gli affiitti,hormai nelle intime
parti del cuor mio con potente uirtu corri,&
col fplcndor del tuo imiace lume : liabitator

pictofo
,
rallegra tutti li occulti luoghi della

• /prezzata cafo, de con laabondaotia della tua
rugiada^

«
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rugiada uifitando rendi fcrtili,eflendo già mar
cidi per la lunga liceità . Ferifei i fccreti deli-
huomo intcriore col dardo del tuo amore,& pe
netrandocó lalutifcre fiamme,le medolle del-
io addormentato petto accendi

5 & co! fuoco
del Tanto femore illuminando dà nutrimento
a' tutte le ultime parti della mente & del cor-
po,dammi bere, &Ieuami la fetecol torrente
dei tuo piacere,accioche già niente della uene
nata dolcezza delle cofe mondane piu guftarmi
piaccia. Giudica me Signore,&fepara lacaufa
mia dalla gente no Tanta: inTegnami Tare la tua
uolontà,perche tu Tei Dio mio. Credo aduque
che in qualunque tu habiterai: farai parimente
domicilio del padre & del figliuolo : beato chi
meriterà alloggiarti: pcrcioche per te il padre
Si figliuolo faranno manfionein quello . Vieni
hormàijtiieni benigniflìnio confolntor della do
lente anima,difenfore nelle opportunità, e nel
le tribulationi agiutore. Vieni mondator delle
(celerità,fanator delle ferite,uieni fortezza de*
fragili, Tolleuator de gli cadenti . Vieni dottor
degli humilijdcrtruttore de' Tuperbi.Vieni pa-
dre pietoTo de gli orfani,dolce giudice delle ue
doùe,uieni Tperanza de poucri , recrcatione &
refrigerio de* lafsi . Vieni ftella de* nauiganti ;

C porro
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porto di quelli che hanno fatto naufragio. Vie-
ni (ingoiare ornamento di tutti gli uiuenti, uni
ca fàlute di quelli che muoiono.Vieni fantilsi-

mo fpirito, uieni & habbi di me mifericordia :

accommodami a te, & propitio condefcendi a
me,accioche la mia piccolezza alla tua gradez-

alla tua fortezza la mia imbecillità, com-
piaccj3 fecondo la moltitudine delle tue mife-
ricordie,per Giefu C hrifto Saluator mio,i lqua
le col padre nella tua unità uiue & regna ne*fe-
coli de i fecoli. Amen.

O RATIONE DELL’HVOMO CHE
di fehumilmente giudica. Cap. X.

tO so Signore,sò & confeflb, che io non fon
sdegno elière da te amato : ma tu certamente
non fei degno che io ti ami. $on ueramente in-
degno di feruirtj

j ma tu non fei indegno del (ir
nino della tua creatura, concedimi aduque do-
tte tu fei degno,& io farò degno doue fon inde-
gno r fammi in qual tu uogfia guifa celfare da

1

peccati, accioche come debbo polfa feruirti, co
cedimi in tal modo cudodirc

, & gouernarc, &
fnire la uita mia, che io dorma in pace & in te
mi ripofi. Dammi nella finc,che pigli il Tonno

cos



O fomma Trinità^unica uirtù, & maeftà indi-

C z ujfa.
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con ripofo,il ripofo con ficurczza ,& ficurcz-

za in eternità. Amen.

CONFESSIONE DE L TONNI.
potete Dio,& della fua maefti. Cap.XI I.

ORATIONE ALLA SANTA
Trinità. Cap. X I.

TE Dio Padre no generatole Figliuolo uni

genitore Spirito sàto parodico,(anta & in-

diuidua Trinità con tutto il cuore, & la bocca

confefsiamo, lodiamo,& benediciamola te glo

ria ne
s

fecoli de* fecoli. Amen

.

V
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uifa: Dio no(Irò onr.ipotctcio piu uile & infir-*

mo de’tuoi ferii
i , c minimo membro della tua

chiVlà ti confcifo: io ri confefl'd , & honorifì-

co col debito facrilìcio di laude fecondo il po-

tare & fapere , che ramo ti fei degnato con-

cedermi . £t perche mi mancano i doni efte-

riori da offerirti
,
que’ defìderii che in me fo-

no di laude per dono della tua mifericordia ,

ceco che ùolcntieri & pieno di allegrezza con

fede non fìnta , & pura confcientia tiofferilco.

Credo adunque co tutto il cuore fignoi e Re de
cieli & della terra,& con la bocca ti confetto pa

die & figliuolo & fpirito fjnto,in perfona trino

& in folìan/.a uno ucro Dio,onnipotente di una

ifmplice & incorporea, inuilìbile Sfincófcritta

natura
.
non hauendo de alcuna cola piu àlta,ne

piu balli),ne maggior di te , ma per ogni modo
lenza deformità perfetto, lenza quantità gran-

de, fenzji qualità buono, lenza tempo fempiter

no, uita lenza morte, gagliardo fenza infrinita

ucrità lenza bugia, lenza ttantia in ciafcun luo

co prefente,fenza cttenfione empiendo ogni co

là,fenza conti adittione ritrouadofì in ogni luo

co, pattando ognicofafcnza moto, liarido Icn-

xa fctm u fi tra ogni cola ,
creando lenza bi fo-

gno ogni colà,fenza fatica goucrnàndo il tutto,

fenza
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.lènza tuo principio ,

dando principio ad ogni

cola fenza t uà mutatione,facendo ogni codi mù
tabile, in grandezza infinito, in uirtn cnnipo-

tente 9 fommo in bontà, in fapicmia mdti-
,mibile,terribile ne’confìgl^ne’giudicii giullo

,

nelle cognitioni lècreti(Timo,uernce nelle paro

lediamo nelle opre, in mifcricordia copiofo, pa

tientifiinioiterfbli peccatori, uerfo i penitead

piecofiftimojfcmpre quel medefimo, etcrno^^
fempitcrno immortale, & incómiitabilCjilqii^T

Jiefpatii d ilatano,nebreo ita de’lucghi reij^n-

gc,ne alcuno recettacolo & hnbitationc ciiìccn-

dano,ne uolutà muta e uarin,ne la ìjccefiità cor

rompetele cofc mede perturbano
, ne le cofe

liete porgono delcttatione alcuna,alquale nel-

le obliuione toglie , ne la memoria rellituifce ,
nc il preterito pa{fa,ne il futuro fuccederalqua-

le ne origine principio, ne il tempo auguméto,
ne il cafo darano.fine. Ma inari i fecoli,& neTe
coli,& per li fecoli uiue in eterno, & hai perpe
tua lode,& gloria eterna,fomma potetti,& ho-
nor (ingoiare, perpetuo regno, & imperio fen-

za fine, per gli indefefli & immortali fecoli de*

fecoli. Amen.

f? 'tf.ii
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QVAL G VIS A IDDIO HAB-

Bia fouuenuto alla generatione humana.
Gap. XIII.

'yNfinoadhora onnipotente Iddio rifguarda-
<*tor& conofcitor del cuor mio , ho confeflato
’ia onnipotenti della tua maeftà della tua onni
potenti : ma bora in qual modo nella fine de i

iecoli ti fei degnato fouucnire alla humana s>e-

neratione
, fi come col cuore credo à giuftit la

,

cofi con la bocca nella tua prefente confeflo la
Ìalute:tu ueramente Dio padre folo, mai & in
iuoco alcuno no fi legge che fi i fiato mandato

,

ma del tuo figliuolo cofi fcriue Io Apofiolo.
Qnado foprauéne la^fettione del tépo: madò
Dió il Tuo figliuolo. Dicendo mandò,chiaramé
te dimofira che madato uenne in quello mòdo,
qua Jo nato di Maria séprc uergine, uero &
fetto huomo in carne apparue. Ma che fignifica

quello che di lui quel principe degli euangeli-
iti dice. Era nel mondo,& il mondo Fu fatto per
lui;Ma fu iui madato per l*humanità,doue lem
pre fu &èper diuinici. Ft quefio eflere fiato

mandato con tutto il cuore credo, & con la boc
Ca confelTo eflere opra de tutta la Tanta Trinità

.

In che modo ne hai amato padre iato & buono?
quanta affettione ci hai portato pietofo Crea-

’< ' tore?
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torc?ilqual no hai ancho hauu tori (petto al tuo

proprio figliuolo,ma per noi federati hai dato

quello . Egli ti fu foggetto & obediente infino

alla morte,alla morte dico della croce: pigliati

do il fcritto & obligo de'noftri peccati, & quel-

la aflfigendo nella croce : cruci fi (Te il peccato Se

uccifela morte: quel folo tra morti liberò : ha-

uendo potere di porre l'anima Tua per noi,& di

nuouo repigliar quella per noi.Adunque uinci

tore & uittima & pero uincitorc : perche uitti-

ma per noia te,facerdote & (acrificio,& perche

fàcrificio,pero facerdote, Merita mente ho fer-

ma^ uiua fperanza in lui:percio che fanarai le

mie infermità per colui , che fiede alla tua de-

lirasse intercede per noi;le mie infirmiti Signo

re certamente (ono grandi & molte, fono mol-
te & grandi rpercioche il principe di quello m5
do ha molte cofe contra di me , io (o & confef-

(b:ma ti priego , liberami pel noftro redentore

che fiede al la tua delira , nelquale niéte del fuo

male ha potuto ritrouare, iuftificami per colui

che non ha commefio peccato alcuno,ne fi è tro

uato inganno nella bocca fuarpereflonotro,

nel quale nò ui è macula alcuna,libera il mem
bro di quello benché piccolo& infermo, libera

mi ti prego da peccati uitii,colpey Se negl igei

* • »»»
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tic mie : reimpimi delle tue (ante uirtù , fam-
mi crefcerc ne* buoni coftumi, fammi per lo
tuo Tanto nome perfeuerare in fino alla fine,
fccon do la tua uolontn nelle opc e (ante tue.

.

DELLA FI D VC I A, CHE SI DEB
behaucr nel Signor Giefu,& nella fua

pafiione. Cap. XI III.

rO certamente mi hauerei pofluto dcfpera-
Ire^pcr li molti miei peccati& infinite negli-
;entie,feil uerbo tuo Dio non fifiifie fatto
iuomo t & non haueflè habitato tra noi. Ma

' hora
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»hora non ardi fco defperarmi
,
perche effendp

nemicifiamo riconciliati per la morte del reo
' figliuolo : quanto piu riconciliati ,• jfiamo per

• quello falnati :
pcrciochc tutta la mia fpevanza

& certezza di fiducia , è nel prccioiò (angue di

quello, ilqualeèiforo (parlo per noi, & pc^ la

noftra faIute . In efio refpiro ,
& in elio confi-

datomi, defid ero perii cn ire a te , non portando

la mia giuftitia,ma quella che è del tuo 1

'figliuo-

lo noftro (ignote Gicfu Chnllo . Perikbc ren-

diamo gtatieate clementi(lìmo & benignifiì-

mo iddio amator degli huomini
,
ilquaic per

Giefu Chrifto tuo fig iiuolo S: fignor noftrc no
efiendonoijpotcnteméte ci hai fatti: & clUndo
per colpa noftra perduti,mira 'ai Intente ci hai li

berati & ricuperati. Uccio graticalla tua pietà

,

& molte gratie ti rendo con tutte leuifeere del

cuore, che per la tua ineffabile di lettione
,
con

laquale noi miferi & indegni per la tua mira-

bile bontà ti Tei degnato amarci: hai mandato
iimedéfimotuo unigenito dal tuo feno, e pu-
hlico noftro bene a Palliar noi peccatori,* &al-
ihora figliuoli di perditione . Ti rendo gra-

fie per la Tua (anca incarnarione Se natiui-

ta
,
per la fua gloriola madre dellaqualc egli fi

degnò preder carne,pcr noi & per noftra falu-

> ‘ tc:
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(e : accioche fi come uero Dio di Dio,coli uer#
huomodi huomo fuflc . Ti rendo gratie per la

paflìone & croce ftia
,
per la morte & refurret-

tione fua,per la alfenfione fua in ciclo, Se per lo

feggio della fua maeftà alla tua delira
.
perciò,

che egli il quadragefimo giorno dopo la fua re-

furrettione afcendendo, uedendo gli difcepoli

fopra tutti i cieli, & fedendo alla (ita delira, fe-

condo la promelfa fua fparfe fopra li figliuoli

adottiui il fpirito lanto. Ti rendo gratie per

quella facratiflima elulione del fuo preciofo

fanguCjColquale liamo redemuti,& infieme per

lofacro tento & unifico millerio del corpo &
fanguefuojdel quale ogni giorno nel la chiefa

fiamo pafciuti & bcuerati ,
lauati & fantificati

,

& diuentiamo partecipi della unica fomma di»

uinità , ti rendo gratie per quella tua maraiti-

gliofa & inenarrabile carità,con la qual noi in*

degni coli amalli, & per runico & diletto tuo fi

gliuolo faluaili : perche coli hai amato il mon*
do,che hai dato il tuo unigenito, accioche ogni

uno che crede in quel lo non perifea ma habbia

uita eterna . Ma quella è la ulta ererna,che co-

gnofeiamote Dio uero.& quel Gielu Chrilloj

che hai mandato per dritta fede,& opre a quel

]a condegne»

DELLA



O Pietà immenfa, ò ineftimabile carità
, per

liberare il feruo^hai dato il fig Iiuolo; Dio

c

fatto huomo
,
per cauare della podeftà del de«*

monio il perduto huomo.Quanto ò benignifli-

mo amator de gli huomini il tuo figliuolo Dio
no(tro:alIe uifcerepietofe delqualc non paruc
affai che fi inclinafle & humiliafle fatto huomo
della uergine Maria,franco non pigliafie il fup
plicio della croce,spandendo il fanguepernoi

e per la noflra falute.Véne il pietufo Iddio,uen

oc

DBS. AGOSTINO a»

DELLA IMMENSA CARITÀ DÌ
Dio uerlo la humana generatione.

Cap. XV

/
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ne per pietà Se bontà fua,uéne n cerare,e falua
te quello che era perduro,ce: cò la fmai rita pe-
corella & la ritronò,?* fopra le fuc I pa Ile la ri-

portò alla ltanza del grege. Pierofo lìgnore, &
lietamente molto pietofo pallore.O charità, ò
pietà, chi udì mai tal colettili non (hi pira fopra
tanto ardore di milericordia, chi non lì maraui
gliard,chi non lì rallegrerà per la troppo carità

dellaqtialeci hai amato; Hai mandatoli tuo fi-

gliuolo in fimiglianza della carne del peccato :

accioche dannaifeìl peccato del peccaco,accio-

che noi diuenillìmo tua giuftitia in lui: percio-
chc eglièuero agnello immacuJato ilqualha
tolto gli peccati del mondo: ilquale morédodi
Amile la noftra morte,& fufeìtando reftaurò la

tiita.Mache polliamo noi Dio nollro réderep
tanti beneficii,della tua mifericordia^che laudi
che referire di gratie ? quantunque fullè in noi
onci la feientia & potentia de gli angeli beati

,

tfj|re però,degno di tanta pietà & bontà tua po
"iremo ricompenfare.Se cèrtamente tutte le no-
fìre mébra fi conuertilfero in lingue , la noftra

piccolezza non farebbe fufficicnte à renderti le

debite lode,perchefoprauanza ogni feientia la

tua ineftimabilecaritàjlaqualehai dimoftrato
a noi indegni per tua fola bontà & pietà, irnpe
w roche
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roche il tuo figliuolo Dio nollro,non di Angèi
lorma il Teme di Abraam prefe, fatto limile a
noi in ogni cofa, fenza peccato, coli prendendo
rhumana non l’angelica nauùa , & quella con
la llola della Tanta refurrettione & immortali!,

ttvglorificando condii fle fopra tutti i cieli , fo-

pra tutti i cori de gli angeli,fopra Cherubini !, Se

Séraphini,collocandota alla tua delira. Quella
adunque lodano gli angeli.adorano le domina-
tioni, & tutte le uirtù de’cieli tremano fopra

di le y & fopra Dio huomo
.
Quella certa-

mente è tutta la mia fperanza & tutta la mia
fiducia

5
percioche in elio Gicfu Chrifto no-

ilro fignorc ciafcti di noi habbiamo parte carne

& fangue.Doucadfiquc regna la parte mia, ere

do io iui regnare, doue la carne mila è glorifica-

ta, iuj me oliere gloriofo cognofco. Doue il sa-

gue rnio fignoreggia,iui mi s£to fignoreggiare ,

benché io Ita peccatore, non mi diffido de que-

lla communioncdi gratia. fct febene gli miei

peccati mi prohibifeono, la fuftantia mia ricer-

ca. Etfe gli miei errori mifcàccianorla commu-
nionc della natura non mi rifiuta perche Dio
no è tanto inhumanOjche filcordi del’huomo,
& non fi ricordi di quello che egli porrà , &
che £ mia cagione prefe, di colui ilqua le j* mia
p‘~* cauta
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caufa richiedemi,te,& molto benigno è ilSig*

Dio noftro & ama la carne foia,le Tue membra ,
& le fue uifcerc , in eflb Dio , & Signor noftro
Giefu Chrifto dolciffimo benigniamo, & cle-
mctiflìmo,nel qual fiamo fufcitati,&gii alcen
diamo i cieli, e già ne* luoghi celefti hamo all

fettati infieme. La noftra carne ci ama. Habbia
mo adunque la prerogatiua del noftro (àngue
in lui.Siamo adunque mébra di quello, & (uà
carne.Egli finalmente è il noftro capotai qua-
le tutto il corpo, fi come è fcritto olla delle od

fa mie,& carne della carne mia. Et faranno
duo in una carne. Et nefluno ha mai in

odio la carne Tua: ma quella nutre
& ama. Quefto è un grande

mifterio io dico i Chri
fto,c nella chiefà;

diceTApo-
ftolo.

I



TI rendo adunque gratie co le hbra,col cuo
re,& co tutta la uirtù clic io pofIb

}
della tua

infinita irnfericordia,Signor Dio noftro,pertut

te le tue benignità & pieti,con lequali ti Tei de
«nato fouuemrea noi che erauamo perduti per

io medefimo tuo figliuolo, Saluatore & recupe

ratorenottrojilqualeèmortopcr li noftri pec

citi, & è fu fcitato per noftra giuflificanonc, Se

hora uiuendo fenza fine fiede alla tua deftra, Se

intereiede per noi, Se con eflòte ci porta com-
patitone:

DI $, AGOSTINO. s4

DELLA DVPLICE NATVRA DI
Chritio;ilquale ha mifericordia di noi, Se

noi intercede. Cap. XVI.

«
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paflione,perche è Dio datepadrc,cocterno,&
d'uria foltaneia medefima teco in ogni colàrpri-

de può perpetuamente faluarci . Ma in quanto
ch’c huomo nella qual parte è minor di teglie
cònccduta tutta la podelta incielo & interra

,

che nel nome di Giefu ciafcum ginochio li pie
ghi,celefte,& terreUrc^ infetnale & ogni lin-
gua cófesfi che'l nollro fignor Giefu Chrifto è
nella gloria tua, Dio padre onnipotcte.Egliecr

tamente è ilaco da te conftituito giudice dc'ui-
ui & dc’morti. Tu ueramente nó giudichi alcu
no ma ogni tuo giudicio hai dato al to figliolo,

nel cui petto fi cóferuano tutti i tefòri di fa pie
tin, & fcicntia Egli dunque è teftimonio & giu
dice,giudice & telHmonio,ilqualnifluna con-
fciencra peccatrice potrà fuggire, perche tutte
Jecofelbno nnde& manifclteàgliocchi fuoi.
Egli certamente,ilquale fu iniullamcute giudi
cato

,
giudicare il mondo cioè 11 circuito della

terra in equità,& i popoli in giuftitia. Benedi-
co adunque il nome fanto tuo in eterno, & glo
rifico con tutto il cuor mio onnipotente & mi-
fcricòfdiofo fignore,per la ineffàbile, & mara-
uigtiofà cohgiontionc della diuinità, & Imma-
nità , in unita di perfone , in guifa,chc non al-

tro Dio , folle alltro lumino
^ ma uno & quel

mede-
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• medesimo Dio & huomojhuomo et Dio:Ma té
» che per mirabile degnatone il uerbofia fatto

carne , nondimeno nifluna delle due nature fi è

mutata in altra fuftantia per mifterio della tri

nità non fc gli aggionle la quarta perfona.Vni

io è certamente & non confufa la fufiantia del

uerbò di Dio & de Thuomo], accioche quanto

di noi era fiato prefo,pcrueniiTe in Dio, & cio-

chè non era mai fiato, quel medefimo che Tem-
i pre era fiato permanette. O mirabile milta-

; tìo , ò commercio inenarrabile , 6 marauigli©

» fo y Si Tempre uenerando , &) Tempre da cflerc

i
. amata benignità del fauor diuino. Serui degni

t non erauamo, & ecco fiamo diuenuti figlioli di

) Dio,hercdi certamente di Dio, ma coheredi di

I Chrillo.Gnde quello a noi ? & che ci ha a que-

llo guidati? ma prego te Dio padre clementifii

mOjpcr quella ineffàbile pierà , bontà & cariti

tua j
che tu ci fàccia degni di molte & grandi

promette del medefimo tuo figliuolo fignor no
Ili o Giefn Chrifio.Commettialla tuatiirtu,&

confirma quello che hai operato in noi , riduci

a pfcttione quello che hai cominciato,accioche

meritiamo puenire alla piena gratin di tua pie

ta
3
che noi per ipirito Tanto insediamo, & meri

turno, & Tempre co debito honore habbiamoi
' D nucrentia.



LE ME DITA TIGNI
fiucrentia 3quefto grande mifterio di pietà , il-

quale fi è manifeltato in carne3giuftificato : ap-
parile a gli angeli y è (lato predicato alle genti,

c fiato creduto nel mondo, & affunto in gloria.

DELLA GR ATI A CHE SI DE-
ue rendere a Dio per beneficio della

rcdcntionc. Cap. XVII.

O, Qj
a n t o ti fiamo debitori fignor Dio

F
noftro3eflendo fiati redemuti con tanto prc

tiojfaluati con tanto dono,& aiutati , con fi g!o

tiofo beneficio quanto da noi miferi fei da eT-

ferfdj^Jto,amato,benedetto3lodato3honorato
&glonficato:pcr hauerci cofi amati 5 cofifalua

ti,& cofi Tantificati, & Tublimati : a te certamen

te doniamo tutto ciò che polliamo : tutto ciò

cheuiuiamo,etutto ciò che Tappiamo, ma chi

pnfiìede cofa alcuna chctua non fia? tu fignor

Diohoftro, dalquale tutti i beni procedeno,

per te & pel nome .Tanto tuo , dà a noi de* tuoi

beni accioche de* beni & doni tuoi a te Temia-

mo 3 & in uerita piacciamo 3 & ogni giorno a te

rendiamo le debite lodi per tanti benefica del

la tuatniTericordia: perche non polliamo altro

de Teruirti, ne piacerti. Te non del tuo dono pre

ciofo
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ciofo che ogni cofadata ottima, et ogni dono

perfetto è di fopra defcc-ndendodal padre de'

Jumi, preflo alqual non ui è trafmutatione , ne

obombratione di contra cambio.Signor Dio no

tiro; Dio pietofo; Dio bono; Dioomnipoten*.

te; Dio ineffabile, & di natura incirconfcritta,

Dio ordinatore di tutte le cofe,& padre del no

ftro fignor Giefu Chriffo, ilquale dal feno tuo

il medefimo tuo diletto figliuolo fignor noftro

p publica noffra utilità mandarti a pigliar la ui

tanoftra,acciochedonafle a noi lalua, & fuile

perfetto Dio da te padre
, & perfetto huomo

dalla madre, tutto Dio
, & tutto huomo,uno &

medefimo Chriffo
, eterno & temporale , im-

mortale & mortale, creatore & creatura,forte

& imbccillcjuincirore & turno, nutritore &nu
trito, pallore & pecora* temporalmente morto
& reco uiuendo in eterno, promettendo a* Tuoi

amici la città della uitardiflèaToi difeepolieio

che domanderete al padre in nome mio ui (èra

dato. Per effo fommo (àcerdote,& uero ponte,

fìce, & buono paftorc,ilquale a te fi ofterfe in fa

criificio ponendo Tanima fua per la fuagrege,ti

prego per quello che fiede alla tua delira, & in

tercede per noi , redentore & auuocato nollro,

io fupplico alla pietà & bontà tua clementi (Tu

D z mo



LE MEDITATI ONI
mo,amanti(lìmo & ben igni filmo amator degli

lmomini Dio , che mi concedi co’l niedefimo

tuo figliuolo ,
&fpirito Tanto, in tutte le co-

fc benedirti Sporificarti,con molta contritio-

ne di core,& fonte di lacrime, con molta riue-

rentia & tremore: perche di quelli ch’c una me

defima foftantiaè anco un foldono. Ma per-

che il corpo che fi corrompe aggraua Tanima,

fuegliati prego & commouila mia pigritiaco*

tuoi ftimoli , & fammi gagliardamente perfe-

uerare ne’ precetti & lode tue giorno & not-

te. concedemi che’l cuor mio fi rifcaldi in me,

& della mia meditatone fi accendi il fuoco.

Et perche elfo tuo unico figliuolo difle. Niflii-

no uienc a me ,
fc il padre che mi ha mandato,

non condurrà quello: infilino uienc al pa-

dre , fc non per me, ti priego & fupplicementc

chiedo conducimi lcmprca lui,acciochc egli al

lafinemi guidi ai luoco, doue egli fiede alla

tuadeftradoue efempiterna uita , fempre bea-

ta,doue è amore perfetto,& nifiimo timore: do

ne c giorno eterno,& unico & lo lpirito de tut-

te le°cofc.doue la l'omma & certa ficurta,.& fi.cu

ra tranquii ita,& tranquilla giocondità, & feli-

cità gioconda,& felice eternità ,
& beatitudine

etcrna:& beata fenza fine, uifionc&lodidi te,

doue tu
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douctu Dio con quello, & cglitcco incom-

munione dello Spirito fame eternalmente,&

.sepre nini e regni p tutti i fecoli deTecoli Amc

ORATIONE A CHRISTO.

S
P E r a n z a mia Chrifto Dio,tu dolce ami
tor de glihiiomini,luce,uia,uit3

,
falute,ho-

norem ogmornamento de" tuoi, perla falute

de* quali hai ttoluto fopportare ogni cofa
; Rif

guarda e legami, la croce, le ferite, la mortc,&
il fepolcro,indi à tre giorni della fuperata

morte fufcitando * dimoftrando a* difccpoli

rifornitili li dubii cuori di quelli, il quadra-
* ' D 3 gelia»
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fcfirao giorno dopò afccndcfti ne'cieli uiuo

in eterno , & hora per infiniti fccoli regnando,

ttffei il mio Iddio,uiuo & ucro, padre mio fan*

tOjfignore mio pietolo, He mio grande, mio pa

ftore buono, maeftro mio fingulare , adiutore

mio ottimo,diletto mio belliffimo , mio pane

uiuo,mio faccrdotc in eremo
,
mia guida & ca-

po alla patria, luce mia uera,doIcezza mia fan-

tasia mia dritta ,
fapicntia ‘mia preclara , mia

pura fimplicità,mia pacifica concordia , cufio-

dia mia fecura,m:a buona portione,fempitcrna

mia falute,mia grande mifericordia
,
patientia

mia fortiffima , uittima mia immaculata , fanta

mia redentione , ferma mia fpcranza
,
perfetta

carità,refurrettionc mia uera ,
uita mia eterna,

allegrezza & uifione mia beatiffima,& che fem

prc&fenza fine durerà, lo ti prego fupplico,

& chieggo di gratia,che per te camini, à te per

neghi,& in te mi ripofi: ilquale fei uia ,
uerita,

& uita:Tenta laquale njlfiino può venire al pa-

dre,percioche io defidero te dolciffimo & bel-

li(Gmo Signore, ò fplendore della gloria pater

na, ilquale fiedi fopra i chierubini, & rifguardi

gli abiffi,lume ueridico , lume che porge luce,

lume indeficiente & che mai non fi fpegne, nel

quale defidcrano gli angeli riguardare. Ecco.
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che’l cuor mio è nella tua prefentia, fcaccia& ri

nioui le tenebre di quelloraccioche piu perfet-

tamente per la chiarezza dei tuo amore fia illu

minataiDammi te Dio mio,redimite. Ecco che
io ti amo , & fc è poco , fa che io ti ami piu ga-

gliardamente.Non pollo mifurare,cheio Tappi

quanto mi manca del tuo amore a quello che
fia ballante & fufficiente , che la mia uita corra

ne
1

tuoi abbracciamenti,ne fi riuolti infino che

non s^fcondi nel lecreto del tuouolto. Que
fio nondimeno io fo , che fcnza te Signore non
pollò liauer bene, non folamentcfuordime:
ma in me fteflb anchora: perciochc ogni abbon
danza laqualc non è da Dio mio , mi e pouertà

& inopiarperche tu folo Tei quel bene, che non
E può in meglio,ne in peggio cangiare: ilqua--

le femplicemente lèi folo , alquale non è altra

uiucre , & altro beatamente uiuere : perche ttfr

Hello Tei la tua beatitudine.Ma la tua creatura

allaquale altro è uiuere, & altro beatamente

uiuere,tutto ciò che uiue ,
Se beatamente uiue,

non deue fe non attribuire alia gratia tua.Et pe

rò noi habbiamo bifogno di te , non tu di noi:

perche quantunque noi non folfimo,nondime^

no ti mancherebbe niente al bene , che tu lai.

habbiamo adunque uccelliti di Tempre acco-

D 4 ; itarei
é ^ *
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ftarci a tc Signore Dio noltrp accioche per lo

continuo tuo aiuto. Tantamente ,
& con pietà,

& dirittaméte uiucre polliamo : imperoche per

lo pcfo della no lira fragilità fiamo tirati al baf

fo, ma per tuo dono & gratia n'accendiamo , e

fiamo portati in alto ,
ardiamo : & andiamo,

afccndiamojfacciamo Pafcenfione nel cuore ,c

cantiamo il cantico graduale,!! accendiamo dei

tuo buon fuoco ,& andiamo in qual luoco ? già

andiamo in alto,alla pace di Gicrufalcm.Quan

tomi fon rallegrato in quelle cofe , che mi fo-

no Hate date,andarono nella cafa del Signore.»

iui ci ha collocato la buona uolontà,inmodo

die non uogliamo altro,che habitare & fermar,

fi iui in eterno; ma perche métre (iamo nel cor-

po lontan da te Signore,non habbiamo qui cit-

tà ftabile & ferma,ma cerchiaio la futura ,
per-

che la nottra habitatione è ne’cielijperò con la

guida della gratia entro ne la
#
ciambra del mio

cuorc,&ate Re mio, & Dio mio canto parole

amatorie gemendo cò gemito inenarrabile nei.

luoco della mia peregrinatione : doue mi fono*

fatte cantabili le tue giuftificationi,& recordan

dòmi Hierufalcm
,
porgo in quella ìlfenfo del

cuore. Hicrufalem patria miarHicrulàlem ma-

dre mia,& tc fopra di quella regnatorc,illullra.

à . - - tore,pa-

»

5

i

i

I

»
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torCypadre difcnfbre,aduocato

,
goti ornatorej

pallore,calle & forti delitie, gaudio ltabilc
, &

tutti i beni ineffabili rtutto inlìeme.-perche uno;,

folo fornaio & ucro bene. & non mi ri mollerà,

inffno die nella pace di lei madre cari(limando’

ue fono Je primitiè dello fpirito mio,non rngtf

ni tutto quel che iofon da quella di(perfione
& bruttura:& mi conformi & cófermi a te Dio-

mio & mifericordia mia.

DISTI NG
tia:cb

Quella c Dio la cafa tua y non terrena'ne dt>
'•

- alcuna
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alcuna mafia corporea creata, ma fpirituale,

& partecipe della tua eternità : perche fen7a

labe alcuna fta in eterno, percioche hai quella

ordinato nel fecolo,& nel fecolo deTecoli , gli

hai dato il precetto & la legge, & no preterirà.

Non però a te Dio coeterna; perche non lenza

principio :
perche fu fatta inanzi di tutte le co.

le . fu certamente creata la fàpientia:non già

quella fapicntia ueramente coeterna & uguale

al padre,per la quale furono create tutte le co.

fe, & nelquale principio furono fatti il cielo Se

la terratma q!la fapictia certamente che fu crea *

ta,cioè la natura fpirituale:laquale per cótem
platione della luce è lucerperche quellaanco-

ra (quantunque creata) fi chiama fapienza. Ma
quanta differentia è tra il lume che il]umina,&

il lume che uienc illuminato : tanta differentia

è tra te fomma fapientia, laquale è creatrice, &
quefia che è creata : fi come tra la giufiitia giu.

fiificante,laquale tu Dio noftro fei,& la giufii-

tia che p noftra giuftificationc è fatta, impero-

che & noi per teftimonio dell’Apoftolo fiarho

chiamaci giufiitia di Dio , & tu figliuolo fuo Se

Signor nofiro.Perche adunque prima che tutte

le cofe fu creata una certa fapientia, laquale fu

certamente rationalc Se intcllettuale,cioè del

lama
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la tua calla città madre noftra, laquale è di fo*
*
i( in quali cieli

ti lodano ? per-

al Signore)ben

che non trouiamo tempo inanti di quella , la-

1

quale antecede la creatura del tempo : perche

prima di tutte le cole fu creatainondimeno ina

1
ti di quella fei cu Dio eterno creatore del tutto

dalqualefatta,prefc principio quantunque no

di tempojpcrchc non era anchora il tempo, no.

dimeoo della fita propria conditione: onde coli

i* è feparatadatefignor Dionoftro,chealtrocer

1

tamente è che tu .-benché ne in lei,.ne inanzi lei

ritroviamo tempo, percioche è atta di uedere

1

Tempre la faccia tua ; ne altronde da quella de-

clina :perilche aduicne che per motatione alcu

na non fi uaria* Nondimeno ha in fé mutabili-

tà r per Jaquale fi farehbe ofeura , & diuerebbe

fredda, fe pCr grande amore auicinandofi a te

come lopra il mezzo giorno pigliafie la luce,

& il caldo da te. Finalmente con coficaftonmo

reteco Diouero # neramente eterno ficon-

gionge , che quantunque non fia ecco coeterna

nondimeno per uarktà & reuolgimcnto di tem

po alcuno da te non fi feioglie & fepara,ma nel

. la ueriilìma contemplatone di te folo fi ripo-

< .
fa:per-

pra,& e libera,& eterna ne cicl

fc non quelli cieli de’cieli, che

che & quello è il cielo del cielo
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farpercioche fi come tu Dio a cui ti ama quar-
to ordini & comandategli dintoftri, & gli è fuf
ficicntia

, onde non declina da te,ne da fé : ma
Tempre nel medefimo fiato fi mantiene, te ite-

ro lume,& caflo amore continuamente uedcn-
do,& amando fenza finc:ò beata & Tubiime que
fb creatura delle creature , iommamente beata
Tempre Tendo uicinaalla beatitudine tua:felicc
& troppo felice, hauendo te per Tuo Tcmpitcr-
rio habitatoi e

, & illuftratorc. Ne truouo cole
che con piu licentia giudichiamo cfi'ere chiama,
to,ciclo del cielo al Signore,che la caTa tua che
contempla latita delettationc fenza difetto & •

defilierio di uTcire altronde
, méte pura concor

diflìmamcte una ftabilimento della pace de* Tpi
riti beati. Ne celeftial Tono quelle cole celellL
Onde conofcaSc intéda Tanima

, laperegrinà-
tione della qual è alJ6gata,fe già ha lete: '(b eia
le lue lacrime le gli Tono fatte Tuoi panii: Te già
richiede una Tola , & quella ricerchi /acciochc
habiti nella cafa tua per tutti i giorni della uita--

lua. Et quale è lafuauitàfc non'tu ?& quali i

litoi giorni, fé non la tua eternità ? cioè gli an-
ni tuoi,che non mancaranno. Qui adunque in-
tenda Tanima che può

,
quanto piu fopra tutti

i tempi tu Tei eterno
;
Quaudo la cafa tua, che
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non ha peregrinato , benché non fia teco eter-

na , nondimeno lenza pofa , & fenza fineacco-

{bndofi a te,nonpatifce alcuna uarictà di tem-

po , & con perfeiierantifùma calta bcuendo

te Tua immutabilità , mai da te che gli ftai pre-

fentefi parte &efce: alquale con tutto lo af-

fetto fi attiene : non hauendo futuro che afpet-

ti,non pretcrito& paflato delqtiale fi ricordi:

per alcuna uàrieta non fi cangia , ne fieftende

in alcun tempo.

PREGA L’HVOMO CHE E S-
fa cafa di Dio preghi per lui.

Cap. X X.
• «

O Cala di Dio luminofa & bella,ho amato il

tuo ornamento,& il luoco deirhabitatione

della gloria dèi Signore Dio mio
,
fabricatoic

& poflefibr tno-a te (ofpiri Li mia peregrinai io-

ne : notte & giorno ti dcfidcri il cuor mio : a tc

fia intentala mente mia alla compagnia della

tua bcatitudine,pcruenirc defidenì’anima mia

dico , a quello che fatto te per polfedere me in

te y perche egli fcceuic & te, anzi di te, prega

tu , che mi faccia degno della participationc

della
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della gloria tua: percioche non per merito alca

no ricerco la tua (anta compagnie marauiglio

fa bellezza,ma per (angue Tuo,col quale fon ita

10 redemuto.non fon fuor di fpeme d’acquifia-

re,pur che aiutino i meriti tuoi . fouuenghino

alla iniquità mia le fante & puriffime tue ora-

tionijlequali in guifa alcuna non poflonoplfo a

Dio elfer inefficaci.Ho errato cófelfo, come pe

cora fmarrita:& la peregrinatione mia è fiata jp
longata , & fon fiato gittato lontano dalla fac-

cia del Signore Dio mio,in quella cecità di etti

lio doue priuo de’ gaudiiSt piaceri del paradi-

fo,ogni giorno meco fteflo piangendo cato un
mefio iterlb fopra la mi feria della miacattiuità

& mando fuori lamentationi grandiffimequan

do mi ramento di te madre Gierufalé , mentre

elle fiano li miei piedi ne’tuoi atrii, fanta & or

nata Sion,ne anco polTo mirare manifefiaméte

11 tuoi lochi interiori & fecrctirma fpero effer a

te raportato (opra li homeri del mio pallore &
tuo creatore,accioche mi rallegri teco di quel-

la ineffabile allegrezza, dellaquale fi prédono
cótento & gioia quel li che teco rtclla prefentia

fono di elio Dio &faluatornollro ilqual ha di -

fciolto rinimicirie nella carne lua; &* pacificò

tutte le cofe che fono ne’cieli Se nella cerra col

fangue
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que-
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fangue Tuorpcioche egli è la noftra pace, ilqua

le fece di dueuno.-ilquale congiungendo in le

due parieti cheueniuano in contrario,promile

di darci permanente & eterna felicità,con mo-
do uguale,& medefima mifura della tua beati-

tudine, dicendo. Saranno equali a gli angeli dì

Dio nc’cieli.O cierufalé cafa di Dio eterna do
po la dilettione di Chriftoitu lei la mia letitia e
cófoiationerla dolce memoria del tuo beato no
me, fia allegamento de" miei dolori & affanni.

A MISERIA DEL-
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>5 quella iuta , & quella faticola peregri nationé:

• Quella uita dico uita mifera ,uita caduca , uita
* incerta,iuta laboriofa,uita immonda, uita pa-

drona de
>

cattiui,& federati
,
regina de’fuperbi

piena di miferie terrori : laqunlenonfideue
•• chiamar uita,ma morte ncllaquale ad ogni mo
'mento moriamo, per uarii dèfetti de mutabili-

tà,de diuerfe qualità de’ morti
,
polliamo dun-

que quello che uiuiamo in quello mondo chia-

mar uita? laquale li humori gonfiano , li dolori

rendano macilente: & gli ardori difeccano : le

cofe fecchemorbidifconorlicibi infiammano,li

digiuni macerano, li ginocchi dilTbluanojle tri-

lline cófumano, lipcfieri& fallidi rillringono

la licurta fa negligente, le ricchezze fan^no in-

luperbire,Ia pouertà amlifce, la giouenezza in

alza, la uecchiezza piega & incurua,rinfirmità

rompe & frange
,
il doiore deprime. Et a tutti

quelli mali la furibonda morte iucccde, & pari

mente coli impone fine a tutti li contenti & pia

ceri di quella mifern ima ,
che come è celiata di

clì'ere , non fi penfa che fia Hata. Quella morte
uitalc & uita mortale quantunque fia piena di

quelle & altre amaritudini: nondimeno
( o che

dolorc)molti con le fue Infingile piglra,& mòl
ripiuconlcfucfalfc promellè inganna. Etcl-

fendo
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fendo per fe fletta in tal guifa falfa& amara»

che noni! poifa ancho nafconderea* Tuoi ciechi

amatori » nondimeno ad infinita moltitudine

de'pazzi col calice d*oro, che tiene in mano dà
bere3& totalmente imbriaca.Felici quelli& ef

fi rari Squali ricufano& fuggono la fua fami-

gliarità & domeflichezza , &lifuggitiuigau«

diijfprezzano & rifiutano la compagnia^accio*

che morendo ringannatricc,& dii infiemepe*
rire non fiano conftretti.

DELLA FELICITA* DE
futura uita. Cap. XXI
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gma lu i.Vita u ita leu ita beataci ita ficuranti iti

tranquilla, tuta bella, uita monda, uita catta,

uita che non conofce la morte , chenon la che

cofa fia triflezza, uita fenza labe,fenza dolore,

Yenza anfieta,fenza corrutione, fenza perturba

tione,fenza uarieu,& mutatione , uita di ogni

ornamento & dignità abondanuffìma , doue

non è aduerfario che contratti, dotte non fi tro-

va alcuna infinga di peccato, doue è amore per

fetto,nefluno timore , doue eterno giorno , e

tm fblo fpirito di tntthdoue Dio a faccia a fac-

cia fi mira,& gode di quello cibo di uita , la mé
tc fenza difetto fi fatia . Mi piace ilare attento

alla tua chiarezza,mi p iglio piacere col cuore

aujdo de’tuoi beni,quato piu poiTo meco fletto

confiderare, tanto per tuo amore languifco , Si

mi diletto di fornaio defideno,dite,& della

«folce memoria di te. Mi piace adunque, mi pia

ce dico gliocchi del cuore a te Idrizzare : lo fta

to della mente,conformare ^affetto
, deirani-

mo:mi piace certamente parlare àfcv»,ud!re ra-

gionare di te,di te fcriuerc,di te conferito ^el-

la tua beatitudine& gloria legger ciafcun gioì

no,& le cofe lette fpeffe fiate nel cuore riuolge

xe & ruminare,acciò che anchor in quella gui-

faiopoflà gli ardori,pericoli& fudori dique-
* ita moi-
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Ila mortale aita lotto il dolce refrigerio de la

tua uicaic aura pafiàrc,& partendo ancor che po
co fpacio di tempo il lalTocapo nel tuo feno
per dormire ripofare. Per quella caufa entro,
rieJIi ameni prati,delle fante fcritture, feriuen
do le uerdiltime herbe delle fententic piglio,
legptdo mangio/requentando maftico,& con-

- gregando nell’alto feggio della memoria collo
co,acciochein tal guifa guftata la dolcezza tua
meno Tenta l’amarezza di quella miferrima ul-
ta.O ulta feliciflìma, ò regno ueramente tea-
to,fenza morte,fenza fine,alquale neflun tem-
po fuccedc per età,doue il continuo giorno fen
za notte non fi uede hatier tempo,doue il uinci
tor foldato accompagnato da que’ cori angeli-

ci3 c?
ma a ^ ênza ceiforc il cantico decanti-

ci di Sion portando il capo adorno di perpetua& nobile corona. Dio uolefle che conctflomi
per dono de’ miei peccati , & poi] deporta que-
lla farcina della carne,io intrafle ne’tuoi piace-
ri, per doueracquirtareuero& eterno ripofo,
& che io entrafle nelle magnifiche& empie ma
radella tua città, per riceuere per mano dal
Signore la corona di uita

, acciothe mi ritro-
si'- prefentcaqne’ fantiflimi chori, accioche
con li beau fpiriti fuffi uicino al creatore di

2 gloria
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gloria ,accipche ucdeffi prcfenteil uolto di

Chrifto^ccioche Tempre potetti mirare, & con

templare quel fommo & ineffabile & incircott

fcritto lume , & in tal modo non patire alcuno

timore di morte, ma che mi pottì fenjta fine ral

legrare del dono & beneficio della perpetua

iacorruttione.

DELLA FELICITA' DELLA
làuta anima,che di qui;fi parte.

Cap. XXIII.

F
Elice queiranima , che fciolta dal terre-

no corpo libera , Tale ai cielo,efecura&

tranquilla non teme nemico nella morte,

perche lempre ha prefente , & lenza fine rimi-

ra il bcllishmo Tuo Signore], alqualc ha ferui-

to , ilquale ha amato , & alquale finalmen-

te lieta & gloriola è pcruenuta. Alcun giorno

non potrà menomare quella gloria di tanta bea

titudine, alcuno maligno non potràrubare &
pigliar per forza , hanno ueduto quella le fi

-

gliuole de Sion, & bcatittìma l'hanno chiatna-

ta,leregine,& le concubine hanno quellaloda

ta dicendo. Quale è quella cheuiene&afcen-

de dal deferto, abondante & piena, di Jelitie,

accolla-
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accodata al Aio diletto? Quale è quella checamma fi come la nafeente Aurora, bella co-
line la Luna, eletta come il Sole, terribile co-me una {quadra de’ foldati ordinata

; Quanto
allegra uien fuora,s’afFrttta,corre co] fuo dilet
to,& con orecchie attoniteafcolta ciò che le di
ce.Lauti, follicitaamica mia .colomba mia
bella mia,& meni;percioche il uerno è paHite’
la pioggia& uento fi fono partiti & alfontana-
ti^ia apparifconoi fiori nella noftra ter» è
Menuto il tempo da potare

, fi è udita la u<xt
della torto» nella ter» noli» , il fico hapro-
durci fuoi fiori, lefloride uiti hanno manda-
40 fuori il foo odore, leuati af&ticati amica
mia , formofamia , colombamia , nelle fifiùre
della pietra.nellecaueme de'monti, dimoflta.
mi la tua faccia, rilùoni la tua uoce nelle mie
orecchie.peicioche la tua uoce èdolce& foaue
«t la feccia ma bella& orna».Vieni elettamia
Ipectofe mia,colomba mia/pofamia/enzama.
culauiem,&ti porrò nel leggio mio

, peni»hodefiderata la tua bellezza , uieni
ti rallegri nel mio cofpetto con gli angeli miti,
la compagnia de* quali è peflain me. Vienidofpo molti perigli & fatiche.entra nel gaudio delQio Signore, alqual alcuno non li potrà torre.

.
E 3 lai»-



tE MEDTT ATIONI
INVOCATIONE DE' SANTI.

Cap. XXI III.

«.Elici tatti unti di Dio, iquali già haticte

f tranfcorfo il pelago d i quella mortalità , 8E

meritalli perueniteal porto di perpetua quie-

te di fecurtà,& pace.fceuri & tranquilli,& lem

»re lieti & pieni di gioia, ut prego per la uo-

ftra chatità, eflendo
iecuri de uot lleffi,habbia-

te penlìeto & cura di noi ,
uoi liete fecuri della

nollra immarcelfibile gloria, habbiatecura del

la nollra multiplice mireria ,
percolui ui ore.

• ‘ b* eletto , chetali ui ha fatti , della

rai bellezza giàui fatiate >
della immortalità
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già liete diuenuti immortali, della cui beati (li-

ma uifione fempre ui rallegrate & prendete
piacere, fiate continuamente racordeuoli di
uoi, fouenite3 noi mifcri, liquali nel mare
di quella uita fiamo dalle circondanti procel-
le battuti & agitati. Voi porte belliflime, che
già in grande altezza fiate folleuate porgete
aiuto a noi pauimento uile, & che molto pii*

baffo giaciamo.Dateci la mano, & rileuatici ut
piedi che giaciamo

, accioche rifanati della in-
fermità diuentiamo gagliardi nella battaglia.

lntercedete,& pregate collantemente & fcnza
npofo per noi miferi , & molto negligenti pec-
catori,accioche mediante leuodre orationi,fia

mo riceuuti nella uoftra Tanta compagnia, per»
che altrimenti non pofliamo effere falui. Im-
peroche fiamo horaicciu oli moiri fragili, & di

1 neffuna uirtu,animali, ferui del uentre& del la
carne,ne* quali a gran fatica fi uede alcun utili

gio &orma di uirtu. Et nondimeno polli fotte
la confezione di Chriilo, fiamo portati dai le-
gno della Croce, nauigando quello grande,
& ampio mare, doue fonò reptili lenza nume-
ro,doue fono animali piccoli & grand i,doue Ila

il crudeliflìmo dracene fempre a deuorarc
preparato, doue fonluodà perigliofi , Scilla,

fi 4 &Ca-
i
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Se Cariddi & altri inuumerabiji, ne’ quali gii

incauti & dubii in fede pati/cono naufragio.

Pregate il Signore, pregate pieni di pietà , pre-

gate uoi tutte fquadre degli Angeli, Scriafcun

ordine de* beati, accioche aiutati per liuoftri

prieghi & ineriti con la naue faina & le mercan
tic intiere meritiamo perucnire al porto di per

petua falute & quiete,& di pace continua* & fe

curta,che mai non haggia a finire.

DESIDERIO DELL’ANIMA
alla celefte Gicruiàlem.

Cap. XXV.

Madre Gicru&lcmACitù fraudi DiojChariG
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Fa'-* fpola di Chriflojil cuor mio ti ama: fom-
mamcutc defidera la tua bellezza la mente
mij,ò quanto ornata,quanto gloriofa,& quan-

to tu fei magnifica. Tu fei tutta bella ,& irne

non ui è macula alcuna, gioirci Se rallegrati fi

gliuofo formofà del principe, perche il Re ha
defideratala tua bellezza,^ il piu bellodi tut-

ti gli huomini ha il tuo ornamento amato. Ma
quale il tuo diletto deldiletto ò belhflìmaflo

amante mio candido, rubicondo, & eletto da

naille.Si come Tarbor del pomo tra legni delle

felue, cofi il nàio diletto tra li figliuoli. Sotto

l'ombra di cui ho defiderato, ecco che allegra-

mente fiedo , & il frutto fuo è dolce al gufìo

mio.lo amante mio ha pollo la fua mano per la

fèlfura,& al fuo tatto trema il mio uentre. nel

letto mio a tempo di notteho cercato colui il-

quale l'anima mia ama & defidera , ho ricerca-

to^ lo ritrouaijio lo tengo, ne lo abbadonarò
infino che la gloriola mia genitrice non mi in-

troduce nella cala fua, & nella ciambra di quel
lo fecreta,perciocheiui piu abondantemente e
con piu perfettione mi darai ledolciflìme tue

poppej&roi fatierai di marauigliofa fati età,tal

che ne fiunc,ne lete non patirò in eterno. Fe-

anima mia,& fempre felice oeTccoli , fe io

meritare
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fneritarò rimirar la gloria tua,la tua beatltudi-

,

ne, la bellezza tua , le porte & mura tue , & le

piazze,& le molte ftaze, li nobilitimi tuoi cit

tadinh& il fortilfimo tuo Re,Signor nollro nel

la fua maellà.percioche le tue mura fono di pie

tre preciofe.-le porte tue di perfettiflìme gioie*

le piazze d’oro puriflimo,nelle quali lènza cef

fare & fenza intermilfione il giocondo Alle-
luia fi canta. Le tue molte itanze fondate di

fallì quadri, fabricate di làphiri, coperte di pie

tre d’oro: ne’quali nefluno entra fe non è mon-
do , nettino bruttato u’habica . fei fatta bella&
fuaue nelle tue delitie madre Gierufalem: ne£-

funa cofa tale quale qui noi patiamo è in te qua
le quella mifera uita' ueggiamo . Non fono in

tenebre , ouero notte, ouero alcuna diuerfi-

tà di tempi . Non luce in te luce di lucerna , ò
fplédore di luna, ouero raggio di fìelle,ma Dio
di Iddio, & luce, il fole di giuftitia fempre ti

illumina : l’Agnello immaculato , & candido^
lucido & bellillimo è il tuo lume : Il tuo fo-

le, & la tua chiarezza , & ciafcun tuo bene la

continua contempiadone di quello bellillimo

Re. Elio Re de’Re, nel mezzo di te ,& li fcrui

Tuoi d’intornoalui. lui i cori decantanti An-
geli, lui la compagnia dcTupcrni cittadini. lui

dolce
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dolce folennitàdi tutti quegli che ritornano

alli tuoi gaudii da quella trilla peregrinatone:

iui il famo& prudéte coro de* profeti :iui il duo
deno numero de gli Apolidi,iui il uincitore ef
fercito de innumerabili Martiririui il facro ragù

«amento de'lanti confelTori,iui li perfetti & ue

rimonaciriui le fante donne , che li piaceri del

iecolo, & ^imbecillità del fello hanno fupera-

to,iui li fanciulli & fanciullesche hano trappaf

lato gli anni fuoi con fanti collumi: iui fonde
pecore & agnelli che già hano fuggito i lacci di’

quello piacer mondano : tutti gioifcono nelle

proprie llanzej difparc è la gloria di ciafcuno :

macomraune gaudio & contento di ogniuoo.

ni regna piena &perfetta carità,perche Dio iu;

polfiede ogni cola in tutti: ilquale quel lifenza

fine ueggono,& fenza fine fempre mirandolo

ardeno nell amore di quel lo, amano,& loda-

no, laudano, & amano. Ciafcuna opraloroè
laude di Dio fenza fine,fenza defetto, & fenza

fatica- Felice me, & ueramentein perpetuo feli

ce fé dopò la refòlutione di quello corpicello

meritarò udire qne’canti di celelle melodia , li

quali/? catano a laude del Re eterno da quc’cic

radini della fuperna patria & ordini de’beati

(piritiFortunato me, & troppo beato fe anche

io Hello
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io fteflò meriuro cantar quelli,& ftar prefente
al mio Re* Dio mio,gmda,mia,& uedere quel»
10 nella gloria &jnaeftà (ua, fi come egli fi de-
gnò promettere, dicendo, Padre uoglio che
quelli che tu me hai dato fiano meco, accioche

gghino la gloria mialaquale ho hauuta inan
fcilaconftitutione del mondo. Etaltroue , chi
ini ferue mi feguiti

* & doue io fono, & iui farà
11 ieruo & mimftro mio,# da capo colui che mi
amarra dal padre mio amato, & io lo amaro,
&gli manifcftarò me fieflo.

HINNO DELLA GLORIA DEL
Paradifb. Cap. XXVI.

i



DI $. AGOSTINO.

L
à
Afciutta mente ha deaerato trarli la fece
al fonte di uita eterna , che toflo fi rópino i

legami della carne ricerca fommamente l'ani*

madama, defidera & arde di affetto fendo cfu-
le, di goder la patria , mentre che fi dole citar

(ottopolb a* perigli & fatiche,contempla quel
la gloria che perde quaudo peccò 11 mal pre-
dente l’accrefce la memoria del perduto bene,
perche quale c che polla efprimere di quanta
gloria fia la lomma pace ? Doue fi ueggono gli

edifiriifabricati di uiue& pure gioie, li alti tet

ti fplendono di oro,& riluceno le ampie tale di
Iole geme predofe , fi lega & chiude quella fa-
brica di puro oro,come uetro la ftrada della eie

tà è battuta. Non ui è fango, non ui è terra
v

, ne
bruttura.alcuna ui fi uede. Ne freddo uerno,
ne ardente elbteiui fi fentono. Le continue co
fe & fiori ini fanno eterna primauera, fi uede
il bianco giglio,rofleggiar il croco, & il balfa-

mo fudare,i prati nereggiano, li arbori, dimo
flrano primauera,& li riui correno mele ; Vi li

lente foaue odore di ungueti , & liquore di aro
mari. Pendeuo i frutti in la fiorita telua, & mai
non cadono. Lo agnello è il fiume de la felice

patria che mai non tramonta , norce & tempo
non è in iei,ma in le mautiene giorno corinno^

impero-

4
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imperoche ciafcun Tanto come un chiaro fol

rifplende: dopò i! trionfo coronato infiemeii

rallegrano. & già (ecuri le battagliedel nemiro

inchinato narrali o.purgati da ognitmcch:a >no

conofcono gli allàlti della carnerIa carne diue-

nuta fpirieuale,& la mente Temono il medefi-

mo.godendo molta e continua pace , non pati-

rono Tcandali, Tpogliari delie cofe mutabili ri-

tornano alla origine. Et contemplano la pre-

dente bellezza de la uerità. di qui bcuano la ui

tal dolcezza dtl uiuo fonte . lui Tempre Tendo

que’raedefìmi piglian il loro ftato.Chiari umi-

di y & giocondi non Tono fottopoiii a caTo alcu-

no . Tendo Tempre (ani non Temono mai alcuna

infirmità:& dando giouani di continuo non di-

uengono mai uccelli. Quiui tengono uno eflè-

re perpetuo & eterno,percioche il caduco & fra

le e palTato. Indi uerdeggiano, creTcano & fio-

riTcono: Se la corruttela è già in precipitio.il ui

gore immortale ha tolta la ragione & potere

della ofeura morte. Quelli, che fanno & co-

nofeano, quello che*l tutto làiche non polfono

fapere : percioche penetrano l’uno l’altro i

fecrcci del petto. Vn foie uogliono ,
& una

fol cofa non uogliono : & è loro una fol men-
teibeuche ciafeuno habbi diuerlo merito per
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la Tua fatica. Quella carica fa edere fuo pro-

prio che Tuno ami Taltro: & cefi ciò che è par-

ticolarea ciafcuno,diuinecomnuìnc diogniu-

no. Doue è uno corpo,iui di ragione fi congre-

gano Taquile j &infiemecongÌ! Angeli piglia

no ricreanonc le fante anime , di uno mcdefi-

tnopane & cibò tiiiibn 11 cittadini delFuua&
Taltra patria. Auidi,& Tempre picni\ciòche pof
fedonodefidcrano.Nó reffcrfatioglidà noia*

nè la fame g li crucialo defiderio sépre magia-
giano,& magiando bramano, la uoce fuaue lem
pre rifona di noue harmonic, & li fonanti orga

gani dilettano Torecchie. Rendono degne lodi

aco’ui per lo qual fono uincitori. Felice quel
Ramina , che prefente uede il Re del cielo : &
mira fotto di fe girarli la gran machina del mo
floilSole, la Luna*& co’pianeti le rotonde

llelle. Chrifto palma de’combattenti cittadi-

ni, introducami in quefla città,dopò fcioltoil

militar legame . Fammi partecipe del dono de*

beati cittadini. Dà fortezza acuì s'aflfaticaSc

1

trauaglia in grande & perigliofa guerra ; accio-

che dopò che io fatò fciolto & libero mi doni

quiete > & che merci godere tepremio fenza
c—

LODE

«



B Enedici anima mia il Signore, & tutto ciò
ch*è dentro di me il nome (anto fuo.Benidi

ci anima mia il Signore,8c non ti uolere (corda

re tutti i Puoi bencficii & doni. Benedici il Si-
gnore tutte,c l’opre Tue, in eiafeun luoco della

{uà Signoria , benedici anima mia il Signore,

Lodiamo Dio,ilquale laudano gli angeli, ado-
rano le dominationi , tremano & temeno le po
teftàjalquale i Cherubini io*

ceiiàbi le noce eridano.Santo, Saato,Saato, gio

giamo

t* MEDITATIGLI
tODE ET CONTEMPLATICI,

ne della diuina natura. Cap. XXVII.
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giamo le uoci noflrealleuocideTanti ange-

li^ lodiamo il comune Signore per lo nofirp

potere,percioche quelli lodano il Signore pu-
risfimamentefenzaripofo,iquaIi Tempre Tono

' nicinialla diurna contemplatione non pcrfpec
chioj& in enigma , ma à faccia diaccia . Ma chi

potrà dire òpenfàre quale Sa nel corpétto del

Signore Dio onnipotente quella innumerabile

moltitudine di fpiriti beati& di uir;u celefti >

Quale iia loro lenza fine la gioia & confolatio

tie della uifione de Diorquale allegrezza fenza
defetto, quale fuoco di amore, che non crucia

,

ma diletta ? Quale defiderio fia in loro della ui

fione diuina con fatieta,e fatieta con defiderio:

ne
a
quali mai il defiderio pena, ne fatieta gene-

ra & parturifee faftidio.? In qual guifa fendo ui

cihi alla beatitudine eterna , fiano beati? in
qual modo congiunti al uero lume fiano diue-
uuti luce? In qual modo mirando femprelàin-
cóniHtabile trinità, fi fiano cangiati in incòmu-

; tabilità? Ma quàdo potremocomprendere quel
la altezza della dignità Angelica: non potendo
inuefligare la natura della noftra propria ani-
ma ? Quale è quella , che può uiuificare la car-

r
ne , fe ueramente come uorrebbe non può con

J

firengere fletti penfieri ? Quale e quella

F unto
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tanto forte coli inferma,tanto piccola., coli gra

de,che conofce li fecreti di Dio , & contempla

le cofe cejeftiali , & fi loda hauere trouato coi

(ito pervicace, & acuto ingegno la peritia di

molte arci al commodo& utile humano? Qua-
le è dunque colici chetante cofe de gli altri co*

«ofcc? & come fià fatta ella ifteflà non intende,

perche quantunque da a lcuni fopra la origine

di quella alcune cofe ambigue fi narrino, non-
dimeno ritròuiamo quella eflereun certo fpiri

to intelletuale fatro per porentia del creatore,

immortalmente fcnte il modo fuouiuendo, ui

uificando il corpo mortale che foftiene, fogget

toalla immutabilità, dato alla obliuionc , al-

quale il timore fpeflò dà noia & molefHa,&
l’allegiezza inalza.O cofa marauigliofa,& di-

gniflìma d’ogni ftupore. Di Dio ueramcnta
creator di tutti , ilqualeè incomprerìfibile &
ineffabile leggiamo cole eccelfe & mirabili, sé

zadubio alcuno,parliamo,&fcriuiamo, ma de

gli Angeli & delle anime ciò che diciamo, non
cofi euidenfemente postiamo approuare. Ma fi

leui da quello l’animo & trapalli tutto ciò che è

creato ,
corra & afcenda , uoli & trapali! , & in

,cplui che ha creato ogni cofa quanto può, driz

zi gli occhi della fede. Faro dunque i gradi
della
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della afcenfione nel mio cuore, & per quelli

afcenderò all’anima mia, & per etto mio intel-

letto afcenderò al Signor mio,ilqua le mi Ila lo

pia il capoccio che mobilmente fi mira, ciò che
ipiritualmente fi imagina, con gagliarda & for-

te mano fia remoflo dal (guardo del cuore Se

dalla mente; tt folo intelletto puro & eoa
fèmplicità caminando,con rapido uolo perucit

ga al creatore de gli Angeli delle anime & de
tutte l’altre cofe.Beata quella mente,cheabaa
donate le cofc bafl’e,ricerca l’alte, laquale nelle

cofe difficili & faticofeponc il feggio della (ut

habitatione, & dalle alte rupi contempla con

J

/guardi aquilini il Sol digiuftitia, pcrcioche

niente è tanto bello & giocondo, quanto collo

lo (guardo della mente &auuidità di cuore co

j

templare eflò Dio, & con marauiglio/o modo
inuifibilmente quello inuifibile uedcrc , & in

tal guifa guftare non quella,ma un’altra dolcez,

zn,& mirare non quella ma un’altra luce
,
per*

cioche quella luce , che in iiioco fi chiude , con

tempo fi confuma, per tramezzamento della

notte fi cangia,& che communecò le pecore de

uermi habbiamo,in comparatone di quella

fomma luce nò fi deuc chiamar luce,ma notte.

«le

I
•<

V * Che
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CHE COSA SIA AD VN CERTO

modo ueder Dio,& tenere,& qualmcn

telìada fentire & giudicare di

Dio. Cap. XXVIII.

QVantunque quella fomma & incommuta-
bile elìcntia,quel la uera & indcficiéte Inw ce, luce dico de gli angeli , da alcuno

,

in quella uita non lìpofiì uedecc : ilquale pre-
dio lolamente lìrilerua al li fanti nella gloria
celelìe^nondimeno ciò crederc,& intendere^ &
Tentire,& quella ardentemente dcfidcrare^e il

raccxto modo quella uedereJepolTedcrcL.rifuo
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ni adunque la uoce {opragli Angeli : Sd’huow
mo con mente attenta contempli Iddio con
quelle parole che può , dica le Tue lode a quel-
lo. Irnpoche ègiufto & conuenienteche la crea
tura laudi il Tuo creatore

,
perche egli non ha-

uendo bifogno delle noftre lodi , ci ha creati a
rendergli laude,perche è a noi incomprenfibile
ne ha bifogno di aiuto alcuno, a fé fteflo bafte-
uoIe.Grande è il fignore Dionoftroi&grande-
menteda lodare

.
Quello adunque ami la mén-

te, canti la lingua , la mano fcriua : & in quelli
«ati lludi l’animo fidele tutto fi eflerciti. L’huo
«io contemplatore de’celelli defiderii fia affi-
dilaniente reficiato dalle fuauilfime uiuande di
quella celelle teorica : acciodie ingolfato per
quello celelle palcolo

,
gridi con grande & alta

uoce,gridi con tutte le medolledel cuore,gridi
in gioia & fella: & ardentilfimo defiderio della
«ente dica.

• ' .f >* • .4.
. - -

• V i % •— ; j ti
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O ^ommo^ottimo^onnipotcntiflìmo, miferi

cord'ofiflimo, giuftiffitnof,ecreti(fimo>^fcB

tiflìmo,belliflimo,& fortiflìmo,(labile, & inco

prenfibile , inui/ibile ,che il tutto uede : im-
mutabile , che muti ogni cofa : immortale, ché

non ha luoco : fenza termine , incirconfcritto

,

mai finito,ine{limabiIe,inefFabile,incon(Tdera-

bile,immoto che tutto raouiro inueftigabile, in

dicibile,da eflfer temuto,& terribile, honoran-

rlo,& da dTer hauuto in timore; uenerado,& re

uercndo;

LE MEDITATIONI
ORATIONE CHE NARRA LI

proprietà diuine. Cap. XXIX*.
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É?rcn<5o:mai nouo,mai uecchìo, innotiator dei
tutto , & reducitor deTuperbialIa uecchiczza >

e non lo conoscano Tempre operante, & Tempre
cjuietotche raguni, & non hai bifògno: portan-
do ogni coTa Tenza pefo & fatica , empiendoli
tutto fenza edere chiudo , creator del tutto, di.

fen(br,nutritor,et che riduci à perfettioneiche

cerchi non hauendo bifogno di colà alcune f
ami Se non ardi,zelame ctfendo Tecuro : ti in*

crefee & non tidole : ti fdegni & Tei tranquil.

Io, aiuti l’oprema non il coniglio . Riceui ciò
die non truoui,& mai non hai perduto,non mai
pouero,& ti rallegri del guadagno:non mai aua
ro ,& pigli uTura : ti uien dato d'auantaggio, ac
cioche tu dìi debitore : Se chi ha cola alcuna non
tua ? Rendi il debito non eflendo obligato ad al
cuno,tu doni i debiti,non perdendo niente. 11-

cgualelolo uiu/fichiogni colà, ilquale crearti il

tutto: ilquale in ogni luogo Tei, & ciaTcun luo-
go tutto .-ilquale puoi elfere fentito ma non
ueduto , ilquale non manchi in luoco alcu-

no,& nondimeno Tei lontano da’penheri de gli

iniqui. Ilquale ancornon manchi ini ondefei
lontanorperchedoue non Tei per grafia, iui Rai
per uenderra. llqual tocchi ogni colà, non però

c^uah&cotcjfcrchc tu tocchi alcune cofc,acci

o

fé d>»
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die fìano,ma non perche uiuino Tentino, & dU
fcernino,alcune altre ueramente tocchi perchd

Ciano & uiuino , non però che Tentino & difeer-

nino: 8c alcune tocchi, accioche fiino , uiuino :

& Tentino, ma non però che diTcernino . alcune

ailcre ueramente tocchi , accioche fiino uiuino ,
fentino, & difeernino & non cftendo mai difli-

inile a te fteflo, nondimeno didimi Imente toc-

chi lecoTe diflìmili : ilquale Tempre in ciaTcun

Iuoco Tei preTente,& a fatica puoi efler rierous-

tori Iqual dante (eguitiamo,& non polliamo ap
prendere, ilqual poflìedi ogni cofa, empi il tut

to,tutto abbracci : Toprauanzi il tutto, Toftieni

o^ni colarne da una parte Toftieni, & da Taltra

Tei (operato: ne da Tun lato empi, & da Taltro

Tei circonchiufò .ma tu abbracciando empi,
& empiendo Tei circonchiufo : Toftenendo fo-

prauanzi ,& foprauauzando Toftieni . Ilquale

mfegni & amaeftri i cuori de’fedcli Tenza ftre-

pito diparole: ilquale gagliardamente entri da

l
r
ua fine infino alialtro fine/iSc diTponi il tutto

fpauemente , ilquale non Tei Teparato per luo-

ài,oeper tempi ti cangi.Nehai progreflo,& ri

tornomia habili la luceinaccefObile,Iaqua]e al

cifro buomo non ha ueduto,ne anco può uede-

re. late fteflo dando quieto inciafcun luoco

tut$Q
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lutto circondi, in ogni luoco certamente tutto,

pcrcioche tu non puoi eflere diuifo ne fepara-

to$ per te fei ueramente uno,ne ti fai in parte,

perche tutto il tutta posfiedi, il tutto empi , il

tutto illufiri &godi. La profondità immefadi
quefto mifterio in guifà alcuna non può mente

fiumana concipere, ne lingua oratoria narrare,

t ne diffùfi ragionaméti,nèlì uolumi delle libra-

rie poflono efplicare.Se tutto il mondo empif-

fino de'librijla tua inenarrabile feientia efplica

re no fi puote,perche neramente tu fei indicibi

le.In guila alcuna no puoi eflèrefcritto,ne con

chiufo;ilquale fei fonte di diuina luce , & Soie

della chiarezza eterna,pcrche ttt fei gràde len-

za quantità,& però fenza mifura fei buono!fen

za qualità : & però neramente& fommamente
buono, & nefiuno è buono fe non tu folo:la uo
Iòta delquale è opra,& il filo uolere potere. Il

quale di niente creafti ogni cofa: laquale con la

tua fola uolontà facefti. ilquale lenza alcun bi

fogno posfiedi tutte le tue creature,# séza fati'

ca gouerni,# séza faftidio reggi.Et no è cofa al

cuna che pturbi Lordine del tuo imperioso nel

le cofe grande^ nelle bafle. Ilquale fenza luo-

xo fei in tutti iluochi : & tutto contieni fenza

circuito,# in ogni parte lèi preséte fenza fiato
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$c moto ? Ilquale non fei anco autor del male *
ilqual no puoi fare,ilqualetuttopuoi. Ne mai
ti increbbe hauere fatta alcuna colarne per mo
to d i alcuna conunotione del tuo animo ti tur-*

bi. neli perigli di tutta la terra ti fono danno
alcuno, iniquità &fceleraggini tu non lodi ò
comandila i non menti,perche fei eterna ueri
ti,per aii loia bontà fiamo fatti,& per la giu»
ilitia portiamo le pene,&per ladementia fia*

mo liberati, perciochc alcune cofecclefte,a!cm
na di fuoco,alcuna terrena, & alcuna cofa, che
tocchi il fenfo del corpo,per tc fide honorare:
ilquale ueramente fei ciò che fei, non ti muti •

A Iquale fpiritualmente fi conuiene principal-

mente quelle che Greci & Latini chiamano ef-

fentia.Sépre fei quel mcdefimo,& gli anni tuoi
non uerranno meno.Quefte& molte altre co-
fe mi ha infegnato la fante madre Chiefiirdi cui
fon fatto membri per tua gratia , mi hai infe-

gnato certamente te fblo & uno & uero Dio no
eflere corporeo & pasfibilc, & niente della fil-

ilatia & natura in guifaalcuua eflere Uiòlabile,
o còmutabi le,o compofirò, ouer creato. Et pe-
ro'è imnifefto,che tu no può» effe re lenito c6
gliocchi corporali: ma ne anco da huomo alcu-

no elfer fiatopotuto uedcrc alcuna fiata nella
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propria eflentia . Et però quinci manifeftaméte

lì dà ad intéderejche dóde gli angeli ti mirano ,
che indi & noi dopo quella uita ti uederemo *

Ma ne quelli certamente ti poflono ueder come
tu Tei .«Ad alcuno finalmente fe non à tc folo •
inanifeila tutta la onnipotente trinità.

della vnita delle perso
bc& pluralmente in Dio. Cap. XXX*

TV ueramete lei la unità della diuinità,mol

fipliceper la pluralità delle perfònc, nume
labilmente innumerabile, & però miferabii-

mcntf
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mente fenza mefura,& ponderabilmente impò
dcrabile, perciò che noi no facciamo profesfìo
ne di hanere origine di fomma bontà

, laquale
tu fteflo fei: dalla quale ogni cofa, per laquale
ogni cofà,nellaquale ogni cofa.-ma per fua par-
ticipatione diciamo tutte le cofe buone,perche

. la tua diuina eflentia Tempre fu & è fenza mate
ria,quatunque habbia forma:cioe forma infor
mata,forma delle forme,forma bellisfima: la-
quale mentre che tu imprimi quali figlilo à tut
te le cofe, quelle fcnze tuoaugmento,oucrde
trimento lenza dubio alcuno fai edere da te dif
ferenti permutabilità, ciò che dunque è nel-
la natura delle creature è tua creatura . Ò
Dio una trinità, & trina unità,di cui la onnipo
tétia posfiede,regge,& empie tutte quelle cofe
che ha crato.Nc però diciamo che tu empi ogni
cofa,che quelle ti contenghino, ma che quelle
da te piu tofto liano cótcnute: ne particolarmé
te empi ogni cofa,ne in modo è da pélàre cofi

,

che ciafcuna creatura per la fua gradezza ti pof
fegga,cioè la grande piu,& la minore meno ed
fendo piu tofto tu in tutte, ouera tutte in te.La
onnipotétia delquale abbraccia& ftringe il tut
to: ne alcuno può crouare mezzo ò fentiero da
poter fuggire& fchifare la tua poteotia,perche

duun-
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chiunque non ti ha placato & benigno,!!) gurfa

alcuna no ti fuggirà fdegnar o,fì come è feri tto.

Ne daU’oriétc, ne dall*occidente,ne da’dclcrti

ne’raonti: percioche Dio è giudice.Et in un’al-

tro luoco douc andrò dal tuo fpirito ? & doue
fuggirò dalla faccia tua? Quella è la grandezza

della tua diuinitàsche Tappiamo & eonofeia-

mo te tra tutte le cofc,ma non chiufo : fuori di
tutte le cofe,ma non efclufo. Et però fei interio

re, accioche contcnghi il tutto;& però ellcrio-

re Tei,accioche per la immenlìtà del la tua incir

cófcritta grandezza tutte le cofe abbracciò cir

condi,per quello aduquechetufei intcriore,

ti dimollri elfcr creatore:ma per quello che fei

efleriorerappari eflere gouernatore del tutto &
accioche tutte io cofe che fono create non Tuf-

ferò fenza tc,fei interiore: citeriore ueramen-

te accioche tutte da te lì thiudino,non per gran

dezza locate, ma per prefentia potentiale: beò
choalcuni quelle cofe intcndino,& a leuni nToti

intendino.I/uniti dunque della tua infeparabi

Je natura : non può hauere perfone feparabili s

percioche E come fei trinità in unicà,&ynità in

triniti, colino puoi hauer feparatione di perfp

nc.fonoalcuua fiata quelle perfone certamen-

te nominate finguiarmeote
}
ma m pi guifa

Din
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Dio trinità ti hai uoluto dimoftrare infeparabi
le nelle perfonc

, che alcuno nome non fìain
qual fi uoglia perfona,che fecondo la relatione
di regola non fi referifca a Taltra,fi come il pa-
dre al figliuolo 3& il figliuolo al padre

, cofi lo
lpirito Tanto al padre & al figliuolo ueriflìma-
mente,fi referifce. Que* nomi ueramente

, che
la foftantia,o perfona,o potentia, oucro eflen-
tia tua lignificano,ouero ciò che propriamente
li chiama Dio

, a tutte le perfone equalmente
conuengono

, come Dio grande
, onnipotente,

eterno , & tutte quelle cofe che naturalmente
di te Dio fi dicono.Non è adunque alcun nome
di natura,che cofi porti conuenire ate Dio pa-
dre, che ò al tuo figliuolo

, ouero allo fpirito
Tanto non porta conuenire. Diciamo naturalmé
te te padre eflerc Dio, ma & naturalmente il fi-
gliuolo è Dio', & naturalmente anchora è Dio
lo fpiriro Tanto, non però tre Dei, ma un Dio
naturalmente,padre, figliuolo,& fpirito Tanto,
però fei in perfone infeparabilc lanta Trinità
Dio da efiere col fenfò intela

, benché jn uoce
habbi nomi Teparabili

, perche in modo alcuno
non tieni numero plurale ne nomi di natura,
pcrcioche in quello fi dimortra , che le perfone
non fi potfono ne Ila (anta trinità dinidere , la-

quale
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cjnale è uno Dio uero perche il nome della per
fona di ciafcuno, Tempre rifguarda & fi rcferi-
fce a l’altra perfona. Se dico padre , ditnoftro il
figliuolo,fé nomino il figliuolo faccio manife
Ilo il padre , fé chiamo lo Spirito lauto è necef
fàrio intendere , che fìa ferito di alcuno

, cioè
del padre & del figliolo. Imperoche quella è
la uera fede,che nafce da lana dottrina. Quella
c certamente la fede catolica ortodoxa, Jaqua-
le Dio mi ha per Tua gratiainfegnato nel lene
della fànta madre Chiefa.

O RATIO NE ALLA SANTA
Trinità. Cap. XXXI.

T A fede mia adunque inuoca te Signore, la*
-*-»quale tu mi hai conceduta per tua bontà a
falutcmia.Ma Inanima fedele uiue di fede, tie-
ne in fperanza,cio che uedra in effetto, lnuoca
te Dio mio la calla coiiftientia mia , & il foauc
amore della mia fede, laquale fpetc le tenebre
d jgnorantia, ad intelligencia di uerità hai con
dotto,& laqual hai tratto daH’amarczza del fc
colo,& aggiontaui la carità della tua dolcezza
me 1 hai fatta gioconda & melliflua, lnuoca te
triniti beatala uoce chiara, & il lineerò amore

della
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della mia Tede, laquale nutrendo dalle falce,

tempre hai illuminato
,
per la luce & fplendor

della tua grada : & laquale augmentando hai in

me confirmata per gii amaeftramenti della^
dre Chiefa. Te inuoco beata , & benedetta

, &
gloriofa fola trinità padre, figliuolo, & fpirito

fantOjOio fignore,Paraclito carità,grada,com
municatione genitore,generato, regenerante :

ueraluce:da lumeuero,uera illuminatione:fon

te,fiume,irrigatione : da uno ogni cofa^pt» -uno

ogni cofa,in uno tutte lecote.dalquale, per lo

quale,nelquale tutte le cote; uita uiuente,uita
,

da] uiuéte, uiuificatorde’uiuéti,uno da fe,uno

da uno ,
imo da anobedue,da te, da l’altro , & da

l’un & l*aItro,uerace padre,uerità figliuolo, ue
rità fpirito tento. Adunque padre ucrbo & para

• dito una medefima eflcntia,una ucrtù,una bea
titudine, una bontà, dalquale, per lo quale , 8c

nclquale fono tutte le cojfc beate.

CHE



CHE
DI S. AGOSTINO. .9DIO SIA V EftA ET SOM-
ma uita. Cap. XXXI L

n *o “ero bc lomma uita , dalquale , per Io
'-'quale & neiquale uiuono tutte quelle colè
che beatamente & in uerita uiuono; Dio bontà
& bel)ezza,dallaquale ,'per loquale, &nel la-
quale fonobuone» belle tutte le cofe,che fo-
no buone & belle; Dio , la cui fede ci fueglia,
la fperanza drizza,la carità giongc; Dk>,ilquat
commandi che tu lia ridiielto,&ti faintrouate
St apriachiunque percuote l’ufcio; Dio,daU
«ua le partire è cadere, alquale conuertirfiè le
uare,nelqualelubitare è confiflcre,Dio, ilqua

G le alcuno
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le alcuno non perde fe non ingannato, alcuno

non ricerca fe non amaeftrato, ncfliino troua fe

non purgato & mondo: Dio ilquale conofcere*

è uiuereialquale fernire,è regnare, ilquale lair

dare è fallite & allegrezza delTanima,te con le

labra,& col cuore, &con tutta quella ueruij

che iòppàb lòdo,benedico,& adoro,& ringra*

tiolatua clementia St bontà per tutti i tuoi be

neficii,& canto Thinno della tua gloria. Santo,

SantOjSantò. Tr f.nuoco o beata Trinità che tu

uenga in me ,
& mi facci tempio degno della

gloria tua, prego il padre per lo figliuolo,pre-

goil figliuolo per lo padre, prego lo Spirito

Tanto per lo padre & per lo figliuolo , che tutti

i uitii s’allontanino da me , & che tutte le fan-

te uirtu fiano in me piantate. Dio immenfo,del

quale tutte le cofe
,
per loqualc tutte le cofe,

& nel quale tutte le cofe fatte fono, le uifibil i,

&leinuifibili,ilqualedi fuori circondi l’ope-

re fue,& dentro riempi , di fopra cuopri ,
& de

fotto foftieni, & cullodifcime opra delle tue

mani, cheilite fpera,&che folamente nella

tua mifericordia fi confida,cuftodifci me te pre

go qui,& in ciafcun luoco hora & Tempre den-‘

tro & fuori,dinanzi ,
& di dietro, di fopra &di

fotto,circoncirca , in gufatale che in me non

» fia luoco



di s. àgotsino. ?•
Ila luocò alcuno (coperto alle inlìdie de*nemi-

ci.Tu fei Dio onnipotente,cuftode & defenfo-

re di tutti quegli che in te: fperano , lenza ilqua

le alcnno non e fecuro , alcuno non è libero dà*

pericoli. Tu Tei Dio , & non è altro Dio fuor

che tu,ne di fopra,nel cielo,ne di lotto in terrà

ilquale fai cofe grandi & mirabili & che pon li

poffono inueftigare,dellequali non ui è nume-
ro. a te conuiene laude,a te lì deue Thonore , a
te conuien Thinno , a te tutti gli Angeli , a te i

cieli & tutte le potefta dicono hinni
, & canta-

no lenza fine laudi, come creature al creatore*

ferui al Signore,& loldati al Re , te Tanta & in-

diuidua Trinità ogni creatura magnifica& cia-

fcun fpirito lauda.



w l «

A Te li fanti &humili di cuore,a te gli fpiri-

ti,& ranimede*giufti,a tc tutti i fuperni cit

tadini,& tutti gli ordini de* beati fpiriti fuppli

cernente adorando,gloria & honore fenza fine,

cantano. Lodano te Signore que’fiiperni cit-

tadini magnificamente& honorabilmente,ti lo

da rhuomo gran patte della tua creatura. Ma
£c io homiciuolo peccatore con grande defide-

rio bramo lodarti,defidero amarti con amor fin

cero & precipuo, Dio mio , uita mia, fortezza

mia , & laudatone mia, fammi degno che io

, . ti lodi.

«i LE MHD1TATIONI
LAVDE DI DIO.

XXXIII.’



DI S. AGOSflNlO: fi
ti lodi,dammi lume nel cuore parole della bete

ca,accioche il mio cuore cófideri la gloria tua

& la mia lingua tutto il giorno canti le tue la

di.Ma percioche non è bèlla laude nella boc

ca del peccatore, e perche io fon huomo con

le labra bruttate, moda ti prego il cuor mio da

ogni macchia, làntifìcami dentro & fuori fanti

ficator onnipotente . & fammi degno de le tue

laudi. Riceui con benignità & accettabilmente

di mano del cuore, & de Tamor della mente,
accetta il facrificio delle mie labra,& ditienghi

Accettabile nel tuo confpetto ,
& àfeenda a te in

odore di Riattiti. La memoria tua Tanta,& la tua

Beatiffima dolcezza pofieda tutta l*ani ma mia,

&rapifca quella in amore delle cofe imtilìbi-

li, palli dalle cofe uifìbili alle inuifibili
, dalle

i
terrene alle celefti

,
dalle temporali alle eter-

ne, palli , & ueggia mirabile uifione.O eterna

iteriti,o nera cariti
,
o cara eterniti tu fei Dia

mio , a te fufpiro giorno & notte
, a te bramo,

a te intendo,a te delidero peruenire , chi ti co-
noide , conolce la uerita , & la eternità tu uct

i

ta lei fopra tutte le cofe , ilqiuleucdremo li co
me fei

,
quando Tara pallata quella uita cieca &

mortale
, nellaquale li dice a noi,doue è il tuo

Dio? Se io dico,Dio mio doue fei?Refpiro in te
ai» G 3 ai ^uai*.
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a]quanto,quàdo fpargo (opra di te l'anima mia
in uoce di efultatione , & confefiìone di fiiono

de’conuiti, & feftiuità di cui celebra , & infino

ad horaè meda perche tranfcorre , & diuiene

abifio,ilqual piu tofto lente fé eflere abifio di-

ce a quello la mia fede, laqual hai accefa di not

te inanzi a’miei piedi. Perche è mefta l’anima

mia,& perche mi conturbi,Spera in Dio,la fua

parola è lucerna a’miei piedi (pera, & perfeue-

ra, infino che trapafii la notte , madre de gli ini

qui infino che palli l’ira di Dio, del quale alcu

na fiata fiamo fiati figliuoli
,
perche fiamo fiati

alcun tempo tenebre , infino che Icorra quello

impeto delle acque , il rimanente fino ad hora
portiamo nel morto corpo per lo peccato, infi-

no che riluca il giorno, & l’ombre fi inclinino,

fpera nel Signore,domattina ftarò prefente, &
contempJarò,& Tempre quello confeflarò. Di-
mattina farò prefente,& uederò Dio mio làlua

tore del mio uolto ,
ilquale unificherai corpi

nofiri mortali,per fpirito di quello che habita

in noi , accioche già fiamo luce mentre che fin

qui fiamo fallii con fperanza , & figliuoli della

luce,& figliuoli del eiorno,non della notte ne
delle tenebre, perche fiamo fiati alcun tempo
tenebre,ma hora luce in te Dio nofiro, & non-

dimeno
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'dimeno (ino ad hora per fede , non (blamente
.per fpcranza.La fperanza,chc fiuedenone fpe
ranza.Lodano te Signor que’popoli immortali
de’tuoi Angeli. Et glorificano il nome tuo le

nirtu celelti,Iequaii non hanno bifogno di leg-

gere quella nottra fcrittura, & conofcerete fan

ta & indiuidua Trinità, percioche fempre ueg-
gono la faccia tua

, & iui leggono lenza fillabe

de’tempi, ciò che uoglia la tua eterna uolontà,
legano,c Iegono,& amano,& fempre legeno,&
mai non palla cièche legeno.E legendo,& ama
do, legeno la illelTa immutabilità del tuo con-
figli0 , & non fi chiuderà il loro uolume , ne fi

picgera il libro di quegli
,
perche tu fletto fei

quello a loro, & gli farai in eterno, ò troppo
beate quelle uirtu de’cieli, lequali fantamenrc
&con puntati pottono lodare, con immenfa
dolcezza & ineffabile gioia e fetta, d’indi loda-
no,doue s’allegran°,perche fempre uedono do
ue fi poffino rallegrare

, & laudare. Noi uera-
. mente grauati dal pefo della carne & porti lon
tani dal uolto tuo in quetto nottro peregrina^
gio,& per le mondane uarieta dittili

, non pof-
fiamo degnamente laudare, laudiamo nondi-
l
P^
no per fede non per fpecie, ma quelli ange-

lici fpiriti non *pct fede, percioche la carne fi

*** - G 4 quello



LE ME DIT À TI O NI
fuetto che molto altrimenti lod iamo che quél
li# Ma benché con diuerlì.modi diciamo laude,

tu nondimeno lei uno Dio creato del tuttofi,
quale nel cielo & in terra s’ofteri fee (acri ficio

di laude , fiarao nondimeno per ucnire per tua
miferieordia nella lorocompagnia co’qualite

Tempre uedremo,& lenza fine loderemo.Corr-
cediSignore j che mentre che io fon pollo in

quello corpo fragile ti lodi il mio cuore, ti iau

di la mia lingua, & tutte Tolfa mie dicano
; Si-

gnore chi è limile a te ? Tu Tei Dio anni potèn-
te,ilquale trino in perfone , & uno in folhntia

di deità honoriamo & adoriamo padre non ge-

nerato, figliuolo unigenito del padre , [pirico

finto procedente dall’uno & l’altro
, & perma-

nente in ambedue , Cinta & indinidua Trinità,

uno Dio onnipotente, ilquale quàdo non era-

uamo, potentemente ci hai fatto, & eflen-

do perduti per noftra co! pa, per pietà & bontà
tua mirabilmente ci hai ricuperato, non lafcia

reti prego che fiamo ingrati di tanti beneficii

& indegni di tante & molte milèricordie. Ti
prego,fupplico,& chiedo accrcfci la fede,augtt

menta la fperanza,& di forza alla carità,fa noi

per la propria tua gratia Tempre fiabili nella fe

de,& efficaci nelTopcre^icciochcper dritta fe-



DI S. AGOsTIftÓ. sj
éc,8c opere condegne alla fede per tua miferi-
cordia perueniamo alla uita eterna ,accioche
iui uedendo la gloria tua fi come è,adoriamo la

cua maefta,& diciamo infieme, quelli che ci

haurai fatti degni di uedere la gloria tua. Glo-
ria al padre che ci ha creati

,
gloria al figliuòlo

che ci ha redcmuti,gloria allo fpirico finito clic

ci ha fantifica ti,gloria alla fornirla & indiuidita

Trinità, le opere dellaquale fonoinfcpnrabiiì,

io imperio di cui Ila fenzafineate ficonuicne
lauderà tegli hinni fideueno, atefideucogni
honore a te benedizione, % fplcndore, a te refe
rire di gratie,a te honore,inrtu & fortezza a te

Dio nofiro^neVecoli deìecoli. Amen.

i
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~VOLE 1/HVOMO CHE NON
S compunge. Gap. XXXI III.

pErdona Signore, perdona pietofo
,
perdona

X & habbi mifericordia,perdona alla igno-
rante mia & alla mia molta imperfettione

.

Non mi reprobare come temerario
,
perche io

|ia audace feruo, pur che buono , & non ancho
inutile,& cattiuo,& però grandemente cattiuo

& perche te onnipotente Dio noftro terribile

& molto da temere, fenza debita riuerentia&
tremore laudo, benedico & adoro,perche fe gli

Angeli te adoranti & lodanti tremono,pieni di

marauigliofc fetta, io peccatore, mentre flo al-

la tua



-DI S. AGOSTINO. T4
latuaprclentia,dico lodi , offerifco làcri fi ciò,

perche non pauento nel cuore, no inipalidifco

nel uolto
,
non mi tremano le Iabra & non ho

tutto il corpo pieno di errore,# in tal guifa c£
abondanti lacrime lenza fine al tuo confpctto
non piango? Voglio, ma non pollò, perche non

$ pollò ciò che io delìdero, pcrciochc di qui gran
demente meco Hello mi niarauiglio , & mentre
che con li occhi della ledete troppo terribile

miro.Ma chi può quello lenza l’aiuto della tua

gratia?perciochela grande tua mifericordia è
l'uniuerfà noHra làlute.Mifero me,in che mo-
do è coli diuenuta infenfata Tanimamia, che
non pauenti digrandiUìmo timore , mentre Ha
dinanzi a Dio,& canta a quello le fue lodi ? Mi
fero me in qual guifa Uè coli indurato il mio
cuore che gli occhi miei fenza mai polare non
mandino fuori fiumi di lachrime mentre che’!

feruo ragiona alla prefenza del fuo Signore*
l’huomo con Dio, la creatura col creatore , co-
lui che è fatto di terra con quello di niente ha
creato ognicofa. Ecco Signore pomi dinàzia^
te & ciò che in fecreto Tento di me, non taccio
alle paterne orecchie.Tu ricco in mifericordia,

& brgo ne* premii,dami de’ttioi beni,accioche

di quelli io ti ferua pcrcioche d’altronde non
poffiamp

Vi

I
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portiamo Teruire,ne’ piaceri,Tenó de’tuoi doni
pungi ti prego co’l tuo timore le carni mie, fi

rallegri il mio cuore
, accioche tema il tuo noi-

me, fufle pur nero che coli ti temefle Tanimà
peccatrice,come quel Tanto huomo

, che dille,

perche Tempre ho temuto Dio quali onde del
mare gonfiandoli fopra di me, percioche Dio è
dator di tutti i beni,dammi nelle tue lodi fon-
te di lacrime,infième con purità di cuore,& iti

bilo di mente,accioche perfettamente amando
ti,& degnamente lodandoti, co’l proprio pala-
to del cuore. Tenta

,
gufti , & lappi

,
quanto Tei

dolce,& Toauej Signore, fi come è Tcritto.Gufta
te & uedete

,
perche il Signore è Toaue , beato

rhuomoche Ipera in lui. Beato il popolo che
la il gaudio & conofce la gioia,beato Thuomo
l’aiuto del qual uiene da te, ha difpofìo nel
cuor Tuo le aiTenfioni,nella ualle delle lacrime
nel loco che ha pollo.Beati quelli che hanno il

cuore puro & mondo, percioche el li uedranno
Dio,beari gli habitanti nella tua caTa Signore,
ti loderanno neTecolideTecoli.

Oratio-

' ' -4 A t , t • I



inoltra redétione, amore & defiderio,

Dio di Dio,fia preséte& porgi fauore a me
feruo tuo.Te inuoco , a te grido con gran uoce

3 tutto il mio cuore.Tc inuoco neiranimà mia,

entra in quella3 & fa quella atta a te , accioche

tu pofleda quella lenza ruga , & fenza macula,

perciò che a Signore mondiamo fi deue habi-

tatione monda & pura. Santifica dunque me
tuo uafo, il quale hai fabricato, uuotalo di

malitia, & riempilo di gratia,& coli pieno

conferua. in guifa tale che io diuenghi degno

tempio

di s. agostino;
O RATIO NE A GIESV.

Cap. XXXV.
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tempio della tua habitatione qui &inperpe-
tuo. Dolciffimq^enigniflimojamantiffimo, ca
riffimo,potentiffimo,defideratiffimo,prcciolìf

ch^JmpU(
['
m° ’ b?

lliffimo
>» P«» dolce

* OICiCaDlLl rhp nama J?r _ • n

-«-..«-raeprn caro cne tutte le richezze&
honori terreni,chedico Dio mio/ola mia fpe-m^ cofi grande mifericordia mia ? che dolcez-U/C

j.
ce &^ccura?che dico, mentre che tai

cofe dico ? Dico ciò che polTo,ma non dico
ciò che debbo

5 uolefle Iddio che io diceffi tali
cofe, quali que’himnidici cori de gli ance-
li dire loghono,quanto uolentieri tutto mi dif
fonderei ne le tue Iodi, o quanto datamen-
te nel mezzo della Chiefa a lande & gloria delnome tuo infaticabilmente quella cantica di ce
lette melodia,cantarei.Ma perche non pollò tai
cole,tacerò adunque.Guai a quegli che di te ta
cenojilquale rifolui la bocca de’muti,& le lin-gue de fanciulli fai eloquenti. Guai a queeli
che taceno di te,percioche li illeffi loquaci Po

.

no muti
, quando non dicono le tue lodi Chi

degnamenteipuo lodarti,o ineffabile uirtu, &
fapientia del padre?Et perche io non trouo pa-
tire.fctpertile io non trouo parole, coulequali

iiiihacn-
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fufficientemente podi efplicare te, che tut-

to puoi & uerbó che (ai ogni cola, dirò in que-

llo mezzo ciò che io polio inlino che comandi

rai che io uenga a te doue polla dire,quello che

a te conuiene,& a me è neceflario.Et però fup-

plicemente prego,che non folamente rifguardi

a ciò che hora io dico,ma a quello che io delìde

ro dire, percioche delidero con fummo affetto

parlare di ciò che a te conuienè,& a me fa bilb-

gno,perche a te conuicne laude , a te gli hinni,

& a te li deue honore. Sai adunque Dio conai

ftitor de* fecreti , che non folamente tu mi fei

piu caro della terra ,& di tutte le cofe che in

quella fono , ma anchora mi fei piu grato ,
&

piu amabile de lo ideilo cielo , & de tutte le co

fe, che fono in quello
,
percioche io amo te fo-

pra il cielo & la tcrra,& tutte Taltrecofe che ili

quegli fono,anzi ( fe non per amore del nome
tuo)quelle cole che fono tranlitorie, fenza al-

cun dubbio amar non li deueno. Amo te Dio
mio di grande amore,& maggiormente amar ti

delidero. Concedimi che io ti ami fempre qui

to uoglio & quanto debbo , accioche tu folo lii

la mia intentione,& ogni mio pen(iero,te fen-ì

za fine contempli tutto il giorno, & di notte

nel Tonno ti Tenta,tcco parlilo mio Ipirito, te-

co ra-
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co ragion ila mia méte dal lume delia tua Tanta

uifionefia il lucrato il mio core, accioche eT-

fendomigouernatore& guida , camini di uirtu

in uirtu,& finalmente uegga te Dio de* Dei in

Sion,hora certamente per fpecchio in enigma;
ma allhora a faccia a faccia , doue conofca te, fi

come fon conofciuto. Beati i puri & mondi di

cuore,percioche egli uedranno Dio.Beati quel

li che habitano nel la tua cafa Signore,lodaran-

note neTecoli deTecoli.Ti prego adunque Si-

gnore per tutte le mifericordie tue,per lequali

fiamo liberati da morte eterna , mollifica il cor

mio duro & di marmo , faffeo , & ferreo con la

tua facratiflìma & potente ontione,& fammi j?

lo fuoco di compuntioue a la tua prefentia cia-

feuna hora diuenire uiua hoftia
, fammi nel tuo

confpetto Tempre hauere il cuore contrito >&
Immillato con abondantiadi lacrime. Fammi
per tuo defiderio totalméte efière eftinto a que
ito mondo,& fammi feordare le cofe tranfito-

ric,có la grandezza del timore& amore,in tari

to che no piaga delle cofe tpali, ne mi rallegri

ne tema alcuna cofà tpale ne ami,ne fia corrot-

to per blanditie, ne peraduerfità mi conturbi.

Et pche la tua dilettione è forte come la morte

rimoua prego & Tenari la mente mia da tutte le

cole che
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cote c)ie fono (otto ilcielo,la ignita & melliflua

forza del tuo amore,accioche a te folo mi acca

fti,& della fola memoria della tua foauita mi
pafca.Defcenda Signore,defcend3 prego , defcé

da nel cuor mio il tuo foauiflìmo odore , & en-

tri il tuo mellifluoamore,mi uenga l’odore ma
rauigliofo & inenarrabile del tuo fapore, ilqua

le fu (citi in me fcmpiterne concupi fcentie,caui

dal mio cuore uene di acque faliéti in uita eter

na. Immenfo fei Signore , & però fenza mifura

fei da elfere amato ,
& eflere lodato da quegli*

che hai col tuo preciofo fangue redemuti. Ama
tor degli huomini benigniamo, clemétiffimo

Signore,& iudiccgiufìifnmo.alquale, il padre

ha dato ogn^iudicio, co’l fapientiffimo giudi-

ciò di equità difcerni, qfto eflere giufto & drit-

tochcli figliuoli di quello fecolo , della notte

& delle tenebre, co maggior defiderio,uirru,&

fludio amino & cerchino le richezze chepifca

no, e li fuggitiui honori q.to noi ferui tuoi amia

. mote Dio noftro,per lo qual fian fatti & rede-

muti.-perchc fe Thuomo ama con tanto affetto

l’altro huomo, talché a fatica l’uno patifce, che

l’altro ftia lótano,fe la fpofa fi cógiorge al lpo-

fo con tanto ardore di mente,talche per gradez

^adiamore,non poffa godere,& ricenere alcun

H ripoio
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ripofo, non fenza grande affanno & doglia fop-

portando l’attentia dei fuo caro : adunque con
quale dilettone, con qual ttudio & penfiero,

v con qual femore l’anima, laquale ti hai fpofàta

* per fede: &mifericordia deue amare te uero
Dio,& fpofo belliflìmo, ilqualecofi ci hai ama
to&fa!uato,ilquaIeper noi tante cofe & cofi

- grandi hai fatto:Ma quantunque quelle cofe in

£ fime habbino i Tuoi diletti,& Tuoi amori nondi-
meno talmente dilettano come tu Dio nollro

^percioche in te fi diletta il giullo pche Io amor
tuo è foaue & quieto : perche tu riempi i petti

che tu poflìedi di dolcezza & foauiti,& tràquil

liti,per contrario l’amore del fecolo è moietta

to dalla carne, & perturbato & inquieto le ani-

me nellequali entra non latta efler quiete, per-

che Tempre quelle ftimola con fufpitioni, mole
ftie,& uaric paure.Tu adunquefei diletto del-
le cofe giufte & dritte,& rettamente: perche ap
po te è ferma quiete

,
& uita fenza moleflia 8c

perturbatione,colui che intra in te,buon Signo
re entra nel contento & gaudio del fuo padro-
ne:& piu non temeràrma fi collocari bcnilfimo

in luoco ottimo,dicédo.Quefta è la requie mia
nel fecolo de’fecoli:qui habitarò,perche ho e-
letto quella, & quello. Il Signore mi gouerna ,
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& non mi m.incarà colà alcuna: nel luoco di pa

fcòlojiui ini ha collocato. Dolce Chrifto, buon
Gicfojfatia fempre prego il cuor mio diineftin

guibile tua dilcttione: di continua memoria di

te, in girila che come fiamma ardente, tutto ar-

da abbrufei nella dolcezza del tuo amore,ilqua

le ancor molte acque non pollino fmorzare Fa

mi dolciffimo fignor amarti & per defiderio di

te deporre il pelo di tutti i dcfidcrii carnali ,
&

lagrauiflìnu fare ina delle concupifcentie terre

ne ìequali impugnano & aggrauano la- milcra

anima mia accioche leggiero e ifpedito dopò te

correndo nel odor de’tuoi unguenti, fino alla ui

jfionc della tua bellezza, ciTcndomi tu guida

quanto piu collo ad eifere ellicacemente fatiato

merti pcruenire,percioche duo amori,Fun buo
no. Fulcro cattino, Funo dolce l’altro amaro

,

no poflbno inficme albergare in un medefimo
petto . Et però fé alcuno ama altra cola che te :

non è in lui Dio la tua carità. Amore di dolcez

za,& dolcezza di amore, amor che non crucia

,

ma diletta,amor {incero & cado,che ti mantie-

ni nel fecolo de*{ecoli,amor che Tempre ardi,&

mii ti ammorzirdolce Chriflo,buon Gicfu,ca-

rità : Dio mio accendimi tutto del tuo fuoco,

del tuo amore fornita , & dolcezza tua, di gio-

ii i condirà
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condita & gaudio tuo,di piacere & defiderio $C

concupifcentia tua,laquale è Tanta & buona,ca

ita & monda, tranquilla & fecura .accio che tu:

to ripieno di dolcezza del tuo amore,tutto ac-

cefo dalla fiamma della tua carità , ami te Dio
mio con tutto il mio cuore,con tutte le medol-

le delleuifcere mie,hauendo te nel cuore,nelIa

bocca & dinanzi a gli occhi Tempre & in ciaku

luoco; in modo che non fia in me luoco alcuno

uuoto& coperto a gli adulterini amori. Odi
Dio mio, odi lume degli occhi miei,aTcolta

quel cb*io chiedo , & concedemi ciò che io di*

mandarò,acciò che mi intendi.PietoTo & miTe-

ricordioilìmo fignore, non diuenir’ineTorabile

contro di me per li miei peccati :ma per tua bo-
ta riediti preghi del tuo Teruo,& dammi Teffet

to della mia richieda , & del mio defiderio, in-

tercedendo & pregando,& impetrado la glorio

Ta Vergine madre tua Maria, Signo ra & patro-

na mia con tutti i Tanti tuoi. Amen.
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CHrifto fignore,nerbo del padre, ilqual ueni

fti in quello mondo a faluare li peccatori,ti

prego perle pietofe uilcere della tuamiferi-

cordia,emenda la uita mia;migliora gli atti; ac

queta i coftumi,leua da me ciò che mi nuoce,&
a te (piace dammi ciò che conofci chea te

piaccia^ a me gioui,chi può fare uno concetto

di Teme immòdo,mondo& puro, Ce nò tu Iblo ?

Tu fei Dio onnipotentedi pietà inanità, ilqua

le giuftifichi gli impii & uiuifìchi i morti per lo

peccato; ilquale cangi i peccatori,& non fono.

.
H i Leua

Diqók:ed-4
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Leua dunque da me ciò che in me tifpiace,pe.r

cioche gli ocelli tuoi uedono molte cofe imper
fette in me,porgi ti prego in la mano della tua
pietà & leua da me tutto ciò che offende gli oc
chi della tua pietà in me, dinanzi a te fignore è

!a fànità & infirmità miarquella ti prego confer

ua quella lana . Sanami fignore & farò lanato :

fammi faluo & (arò làluo$tu che (ani le cofe in-

ferme,& le lane conferui;tu,che col folo cenno
rellauri le cofe rouinate & cadute,percioche fc

ti degni nel tuo campo col mio cuore feminare
buona femente è neceflano che prima co la ma
no della tua pietà eftirpidalle radici le fpine

dc’miei uitii.DoIciflimo,benigniflimo, aman-
ti (Inno, carillìmo, dcfideratillìmo, amabilillì-

mo bellilfimo,infondi prego Tabodantia della

tua dolcezza, & carità nel mio petto : acciochè

io no defideri alcuna cola terrena nè carnale,ne

di qllepenfi,matefoloami; te folo habbia nel

cuore & bocca mia. Scriui col tuo dito nel mio
petto la dolce memoria del tuo mellifluo nome
da nò efler mai per alcuna obliu ione fcacellata.

Scriui belle tauole dèi cuor mio latua uòlótà,

& le tue iùftificationiraccioche te fignore di dol
oèzza immenlà, & li tlioi precetti femprc & in

€\alcun luoco habbia dinanzi a gli occhi.Accen
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di & infiamma la mente mia di quel tuo fuoco,

ilquale mandarti in terra3
& uolerti che grande»

mente s’acendcfle, accioche ciafcun giorno io
' t’ofterifca con ftillanti lacrime il facrifìcio del»

lo fpirito contribu lato & contrito cuore.Dolce

Chrifto.buon Giefu,fi come defidero , fi come
con tutta la mente mia chiedo,concedemi il tuo

,

amore Tanto & cafio,ilquale mi fattiiruenga^ &
tutto poflcda;& dammi fegno euidente dello a»

mor tuo uiuo,& irriguo fonte di lacrime,che ri

.forga, accioche & leificlfc lacrime rendino te-

ftimonianza del tuo amore uerfo di me; erte ma
nifertino , effe parlino ,

quanto ti ami Tanima

mia; métre che per troppo dolcezza del tuo a- »

more non fi può dalle lacrime contenere,mi ra

mento pietofo Signore di quella buona donna

>Anna laquale uenne al tabernacolo per prega-

te per lo figliuoto,dellaquale narra la fcrittu-

ra5
che il fuo uolto dopò le lacrime & preghi no

fi cangiò altrimente, ma ricordandomi di tanta

tiertu & conrtantia^mi crucio di doglia^ mi co

fondo di ucrgogna,perche io mifero mi tteggio

troppo al bailo giacererperche fe cofi pianfc,&

nel pianto perfeuerò Indonna che cercaua il fi-

gliuolo : in qual guifa piangere , & refiltcre

nel pianto deue l’anima mia ,
laquàle ricerca

H 4 & _
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&ama Dio, & defidera peruenire a lai ? In che
«nodo lamentare & piangere deuc tale anima,
<he cerca Dio giorno & notte, laquale eccetto

Chriilononuuoleamare cola alcuna ?Maraui%.
'glia certamente è fé già le Tue lacrime non gli

fon diuentate in pane giorno & notte. Riguar-
da adunque,& habbi di me mifericordia: perciò
cheli dolori del mio cuore fono moltiplica-

ti.Dammi la tua celellc confolatione,& non uo
ler fprezzare l'anima peccatrice per laquale
lei morto. Dammi ti prego con tutto Taffetto

lacrime interne,lequali pollino fcioglieri lega
mi de’ miei peccati , & di celefte gioia Tempre
riempino fanima mia.Se non con ueri & pcrfet

«ti monaci li ueftigii de* quali non pollo imitare
almeno con le deuotefemine meriti acquifta-

re una qual lì uoglia,anchor che piccola parti-

cella nel tuo regno,mi uiene ancno in mente la

tnarauigliolà deuotione d’un'altra dona, che te

che nel fcpolcro giaceui con pietofo amor cer-

caua
}
laquale partendoli lidiicepoli dallèpol-

ci o,nó lì partiua^laquale ini fcdeua melìa & do
•lcndofi,& molto & lonzamente piangeua, & le

tiandofi con molte lacrime una & un'altra fiata

condiiigcntia & con uigilanti occhi ricercaua

g li ant. i del lèpolcro/e a cafo te potdTe,in al-

cun

?
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cun Iuocouedcre,ilquale con defidcrio arden

té tercalia. Già certamente una fiata & piu en-

trata
3
haucua riguardato il fcpolcro,nviad una

che troppo ama non batlaua
,
pcrcio.he la uir-

tu di buona opra c la pcrfeuerantia. Et perche

oltre gli altri amò,amando pianfe
,
piangendo

cercò 3
& cercando perfeuerò 3 però prima de tue

ti meritò ritrouarti,uederti, & tcco parlare , &
non (blamente quefto, ma anchora alli difeepo

li propriijComandandolo tu
,
& clementemen-

te amaeftrandola fu annonciatrice della tua glo

riofarefiurettione. Va& di a’miei fratelli che

uadino in Galilea,iui mi uedranno. Se aduque

cofi pianfe,& perfeuerò nel pianto quella don-

na, laqualeteuiuo cercaua tra’morti , laqua-

le te con la mano della fede toccaua, in che mo
do deue piangere& nel pianto perfiflere ram-
ina,Jaqualete redentore fuo

,
già prefidente in

cielo,& regnante in ciafcun luoco col cuor cre-

de^ con la bocca confeflà ? In qual guifa dun-

que deue piangere tale anima & dolerfi,laqua*

le te con tutto il cuore ama,& te con ogni defi-

derio brama uedere? Solorefugio, & unica fpe

ràza de* miferi, alquale mai fenza fpeme di mi
fericordia fi fupplica, concedimi quella gratia,

per te,& per lo tuo fanto nome,che quante fia

te dite

* **

tìi by c
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tc di te péfo, di te parlo,di te ferino,di tc leggo,
di te ragiono & conferisco,quante fiate di te mi
ramento,a te fio affiliente, lo dì prieghi & fiacri

ficio ti oiferifeo; tante fiate con abondanti lacri

ime nel tuo concetto copiofiamente & con dol
cezza piango

; in modo che le lacrime mie
mi dinenghino pane giorno & notte.Tu certa-

méteRe di gloria,& maeftro di tutte le uirtù,ci

hai infiegnato con parole & eflempi gemere Se

piangere,dicendo . Beati quelli che piangono
;

perche faranno confidati
5
tu piangerti lamico

morto
; & lacrimarti grandemente (opra la cit-

ta che douea perire . Te prego buon Giefu per
quelle benigniffime lacrime tue, & per tutte le

tuemifericordie,con lequali mirabilmente ti

lei degnato fouucnire a noi pcrduti.-concedemi
gratia di lacrime, laqualc molto defidera,& bra
ma fiamma mia; perche fienzail tuo dono non
porto hauer quella :ma per lo fpirito fanto tuo il

quale mollifica i duri cuori di pecatori, & li co
punge al pianto. Dammi gratia di lacrime, fi co
IPC “erti «fipadri noftri, de’quali debbo imitare
li nettigli,accioche io pianga me fteflo in tutta

la uita mia,fi come quelli fi pianfero giorno &
notte. Per li meriti & orationi loro,iquali ti fo

no piaciuti , & denotamente ti hanno feruito

-- - - habbi
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habbi mifericordia di me miferrimo & indegno

tuo feruo; & dammi gratia di lacrime. -Dammi
la rugiada di (opra , & quella di fotto ; accio-

che le lacrime mie giorno & notte mi fono pa-

ne : & diuenghi nel confpetto tuo Dio mio per

lo fuoco di compuntone,holocauflo graffo
, Se

di medolle pieno
, ne Taltare del cuor mio fia

tutto lacerato & battutojacciochc come graffili

fimo holocaufto fìi a te affonto in odore di fba-

uita . Dammi dolciffimo Signore un fonte

abondante, & un fonte chiaro, nelquale conti-

noamente fi laui quefto macchiato & bruttato

holocauflo
.

perche quantunque io mi ti hab^

bi (aiutandomi la gratin tua) tutto offerto,non-

dimeno in molte cofe tutto di ti offendo per

la troppo fragilità mia.Dammi adunque bene-

détto & amabile Dio gratiadi lacrime, princi-

palmente da molta dolcezza del tuo amore , &
Commemoratone delle tue mifericordie, pre-

para quefh menfaneltuo confpetto al feruo

tuo:e dami quella in poter mioraccioche quate

fiate che uoglio mi fatii di quella. Concedi per

tua bontà & pietà che quefto tuo caliceche ine

bria & è fp lèdente fatii la mia fete,accioche lo

mio fpirito iui appetifea, & arda la mente mia

bel tuo atnore,fcqrdatomi di uanita & miferia;

s 'ì Afcolta
*
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AfcoltaDio miojintcdi lume de gliocchi mieit
afeoita ciò che io dimando5& concedemi che io
dimandi ciò che tu intédi & uuoi. Pietofo efiò-

rabilehgnore nódiuewireameineflòrabile per
Ji miei peccati : ma per la tua bontà riccui i pre
ghi del tuo feruo, & concedemi lo effetto della
mia richieda

, & del mio defiderio, per prieghi
& meriti dellagloriofa uergine Maria patrona
mia & di tutti i fanti.Amen.

V N* A LTRA OR ATIONE A
Giefu. Cap. XXXVII.

Gicfu $ignor,Giefujpietofoj Giefu buono* i l
-

,

quale

r'
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quale ti fei degnato morire per li noftri peccar

ti : & refulcitalti per noftra giuftificationejti

prego .pia tua gloriofa reCurrettione, refufcita

mi dal fepolcro di tutti i miei peccati , & dam-
mi ogni giorno parte nella prima refurrettione

acciò che nella tua refurettione io merti uérace

méte riceuere la pontone. Dolciflimo,benigni!

fimo,amantiffimo,cari(fimo,preciofi(fimo,de(i

deratiflìmo,amabilkfimo,bellisfimo,a(cende-

iti nel cielo con trionfo della gloria tua, & (le-

di alla delira del padre. Re potccisfimo, tirami

di Copra a te: acciò che corra doppo te in odore,

de’tuoi unguenti, & mi Ranche tiradomi tu,gui

dandomi tu , & correndo io : tira la bocca del-

l'anima che ha Cete di te neTuperni riui di eter-

na fatietà : anzi conduci me a te fonte uiuo Tac-

ciò che d’indi beua per lo poter mioronde Tem-

pre niua A Dio mio
, uita mia,perche tu dicelti

con la tira Canta & benedetta bocca , Se alcuno

ha fctéuenga a me & Beua. Fonte diuita,conce

di alla (niente anima che beua di te, acciò che

fecondo la tua Canta & ueridica promeifa, ri-

forghino dal uentt e mio acque uiue.Fonte di ui

ta riépi la mente mia col torrente del tuo piace

re. Et inebria il cor mio della Cobriaebrietàdel

tuo amore acciò che io mi feordi quelle cole
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che fono uanc & terréne:& contiunamente hab

bia te Colo nella mia memoria, fi come è Tcritto.

Ho hatiuto memoria di Dio , & ho prefo dilet-

to* Dammi lo fpirito Tanto tuo, ilquale fignifi-

cauano quel le acque,lcquali prometterti di da'

re a
1

firienti,Concedemi prego con tutto il de-

fiderio,& ogni Audio tenderc,ecaminaredoue.

tc eflere afeefo il quadragefimo giorno dopo la

refurrettione crediamo,accioche nella prefen-

te miferia col Iblo corpo fia tenuto, teco uera-

mente fii Tempre col péfiero,& defiderio: accio-

che iui fia il cuor mio, doue tu Tei , teToro mio
dcfiderabile,& incòparabile,e molto amabile

.

percioche in querto gra diluuio di quella uita ,

doue fiamo agitati & battuti da circodanti prò--

celle,non fi troua ferma ftanza, & loco piu emi

ncnte,doue il piè di colomba fi poTsi alquanto

ripofare: in neflim loco Tecura pace -, in neflun

luoco Tecura quiete; in ciaTcun luoco guerre &*

& liti,per tutto nemici,di fuori battaglie, den->

tro paure. Et perche fiamo una parte di cielo ,

l’altra di terrari corpo che fi corrompe aggra-

ua l’anima impero l’animo mio,compagno & a-,

mico mio, fianco per io uiaggio uenendo làguc*

& giace ferito & lacerato da quelle uanità che*

hauea trappalTato; ha fame,& lente una gran Te-

à
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tc;& non ho che porgli innanzi,perche fon po-

llerò & mendico. Tu Signor Dio mio , ricco di

tutti i beni,& liberassimo donator delle uiuà

de della fatietà fuperna,dà cibo al laffo & affan

nato : cogli il difpe.rfo , reintegra il tagliato &
manco. Ecco che Ita a l’ufcio, & batte, ti prego

per le uifeere della tua mifericordia,con lequa

li ci uifitafti nafeendo d*altro, apri a cui batte ,

porgi la mano della tua pietà al mifero 5
& co-

rnala con amicabile degnatione,che entri a te,

ripofi in te ; fi recrei di te uiuo & celelte pane :

colquale fatiato, & reafl'onte le forze , afeeuda

alle cofe alte ; & di quella ualle di lacrime con

le penne del Tanto defiderio rapito,uoli alii cc

lefti regni. Piglia Signore,piglia prego lofpi-

rito mio le penne come di aquila , & uoli,& no
manchi \ uoli, &perucnga fino all’ornamento,

della cafa tua , & al luoco di habitation di glo-

ria 5 accioche iui fopra la menfà della refettio-

ne deTupcrni cittadini fi pafea, degli occulti

tuoi , nel luoco del pafcolo preflò a’pieniffimi

& abbondanti riui. Si ripofi in te Dio mio il

cuor mio,cuor mare grande,gonfio di onde . tu

che comandafti acuenti,al mare;& fi fece gran-

de tranquillità uieni &camina fopra le onde

& procelle delcuor4nio,acciochc tutte le cole
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mie di uenghino tranquille & ferene : in moda
che abbracci te fola mio bene:& dolce lume de
gli occhi miei, ti contempli fenza cieca nebbia

& caligine de* tumultuanti penfieri . Ricuopri

Signor la méte mia fotto l’ombradclle ale tue,

•dalle molellie de’pcnlìeri di quello feeo-lo: ac-

cioche nafeofta nel temperaméto del tuo refri

eerio,attegra,&gioiofa canti & dica,in pace in

lui fteflo dormirò & mi ripofarò. Dorma prego

Signore Dio mio,dorma la memoria mia ditut

ti i mali,habbia in odio l’iniquità & ami la giu

flitia
,
perciò che qual cofa piu bella , ouer piu

dolce , che tra le tenebre & moke amaritudini

di quella uita, bramare la diurna dolcezza, &
fofpirare l’eterna beatitudine. lui tenere la me
te, doue è certisfimo che fia ueri & perfetti gau

dii?Dolcislìmo,amantilHmo,benignilììmo,ca-

rislìmo,pcio(ì(Iimo, de(ìderatilIinio,amabili£*

fimo,belliflimo quando ti uedrò? quando appa

rirò dinazi la faccia tua? quando mi fatiarò del

la tua bellezzafquando mi catterai di quello te

nebrofo carcere, accioche io confelìi il tuo no-

me in modo che per lo auuenire non lìa piu có-

battutorquàdo paflarò in quella marauigliofa,

e belliflìma cafa tuaroue rifuona la noce di leti,

tia> & di elfultatione & fella ne’tabernacoli de*

g. itili*
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giufti,Beati quelli che habitano nella cafa tua*

ncTecoli de’fecoli ti lodaranno. Beati & nera-

mente beati,qneJliche ridotti in quella celeile

heredità.Ecco i fanti tuoi Signore fiorifcono al

tuo confpetto fi come il giglio, percioche fono
fatiari dalia abbondanza della tua cafa, & gli

dai bere del torrente del tuo piacere
,
perche tu

fei fonte di uita, & nella luce tua ueden©- lume,
infino tanto che eglino come lume illuminato

per te Dio illuminante,come fole rendino fplé

dorè nel tuo confpetto.ò quanto marauigliofe,

quanto belIc,quanto accettabili fono le habita

tioni della cala tua Signor delle nirtu,defidera •-*

intrare in lei Tanima mia peccatrice. Signore,

ho amato lornamento della cafa tua,&ii
luoco dell’habitatione della gloria tua. Vna
cola fòla ho chiedo al Signore, quella cetcarò,

che io habiti nella cafa del Signor tutti i giorni

della uita mia. Inchemododefidcra il ceruo
il fonte deiracque> cofi de fiderà l'anima mia
te Dio.Quando ucrrò

, & apparirò dinanzi al-

la faccia tuaj Quando uedrò il Dio mio, ilqua-

le de fiderà &brarna Tanirna mia,quando uedrò
quello nella terra definenti,percioche in que
ila terra dc’mortali non fi può uederc con mor
tali occhi. Che farò io mifcio accinto nelja

1' graue

j
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gratiezza «delegami della mia mortalità? che fa

rò? mentre damo nel corpo fiamo lontani dal

Signore,non habfciamo qui città ferma & (labi

Ie,ma cerchiamo la futura; percioche la noftra

habitatione c ne* cieli.Guai a me, chela mia pe

egrinationeè prolongata^ho habitato con gli

habirantide Ceda r,molto ha peregrinato l’ani

ma mia?Chi mi dara le penne a gliifa di coloni

ba,& uolarò & ripofarò? Niènte mi è tanto dol

ce, quanto loeffere co’l mio Signore. Lo acco-

darmi a Dio è a me di gran bene. Concedemi
Signore, in bno che io ftò in quelle fragile meni

bra lo accofì armi a te, fi cornee fcritro,chi s’ac

coffa al Signore, è un fpirito medefimo con

•quello. Donami ci prego le penne di contem-

pianone
,
dellcqualinetlitoatefufo& inalto

ftÓlipEt perche ogni cola finiftra giace al baffo,

tieni la ménte mia,accioche non rou ini nel prò

fondo della tenebrofà ualle,accioche fopraue-

licndo l’ombra della terra ?
^onfi fepart date

nero Sole di giuftitia
,
& ndata dalla neb-

bia delle tenebre, non pohi uedere & mirare

le cole alte, però io camino in alto alli gnudii

della pàcc,& al delettabile & fcreniflimo (lato

di luce. Tieni il cuor mio con la tua mano, pec-

che lènza te alle cole alte non è rapito. lui fol-

lecito
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lécito , douc regna la fomma pace & continui

tranquillità rifplende ,
tieni & reggi lo fpiritò

mio , & accetta quello fecondo la tua uolontà,

acciorhe e (Tcndoli tu guida afcenda in quella re

gione di nbondanza , ciouc pafei lfràel in etèr-

no col cibo di ticrita?accioche iui ancor col ra*

pito penfiero peruenga a tc lèmma fnpicntia,

riiè (lai fopra tutte le cofe , che trappaflì il tut-

to, & che gou’erni ogni cola Ma alPanimà uo-

lànte molte cofe fono che fanno ftrepito & ru-

more, per lo tuo commandamento fìgnor tutte

le cofe mi fiino in filentio l'iflefla anima mia

taccia',rutto palli,tutte le cofe create rimoua da

fe ,
Si pernengn a te

,
Si in re folo creatore del

fimo athifi gli occh> della fedente fommamen-
tc defìderi,in tc fi» intenta , inrehàbbia il pen-

siero,te contempli, fi ponga tc innanzi a gli oc

chi,te fotto il duore rinolgn nero e fommo be-

ne^ gaudio perfetto fenza finc.Sono fhialmen

tè molte cotitemplatióni, dellequali là deno-
ta aniima marauigliofamente a te li pafee, ma in

attuna di quelle non fi diletta Scurito li tipo-

fàTan/ma mia ,come in te , & quando te folo

penfa Si contempla. Quanto grande èl
rabbon-

dantia della tua dolcezza Signore, laqoale mi
labilmente lpiri ne'cuori defeuoi afflafit!,'qnan‘

li toc
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Co è marauigliofa la foauita dclTamor tuo , il-

quale godeno quelli,che eccetto te non amano
cola alcunamente cercano , & nienteancho pé
far dcliderano. Felici quelli , a’quali tu folo tei

fpcranza,& ciafcuna opra fua è l’oratione.Bea-

to colui che fiede folitario,& tace, & ftaalla

guardia fua arduamentegiorno Se notte,accio

che anchor pollo in quello fuo fragile corpicei

lo,potò alquanto gufìar la tua dolcezza,ti pre-

go per quelle lalutifere ferite tue lequali pati-

iti in croce per noftra fa lutc,dellcquali ufcì fuo

ri quel preciofosague,col quale (iaoio redenti!

ti,ferilci & impiaga quefta mia peccatrice ani-

ma,per laquale ti fei anco degnato morire,pcr-

cuoti quella col focofo & potcntiflimo coltello

della tua immenlà carità, perche la parola di

dìo èuiua,& efficace,& piu penetrabile di qua

lunque tagliente fpada,tu faetta eletta, & acu-

tiffimocoltello^lquale con la tua potcntiapoi

penetrare il duro feuto del cuore humano,fetU
fei il cuor mio co*l dardo del tuo amore, accio-

che,l
>

anima mia ti dica,fon ferita della tua cari

ti,in guifa che dalla ferita iflclfa del tuo amore

fìlliino abondantiffime lacrime giorno,& not-

te. Percuoti Signor percuoti prego quella du-

riflima mente mia con la pietofa, Se forte balla

delia
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della tua dilettione , & penetra con la potente

oirtù profendamente le intime partisse coli ca-

ua dal capo mio acqua immenfà , & da gli occhi

mieiuero fonte di lacrime,che continuamente

riforga,per troppo affetto & defiderio della ui

fione di tua bellezza,accioche io pianga giorno

& notte, non receuendo nella prefenteuitacon

(blacione alcuna, infino che io non meriti uede

re tedilètto & belliffìmo fpofo mio nella cele

(le ciambra,tc Signore& Dio mio, accioche iui

uedendo la gloriofa ammirabile
, & bel fi(Tira3

faccia tua
,
piena di ogni dolcezza con quegli,

che tu hai eletto,fupplice & manfueto odori la

roaefta tua , & iui alla fine ripieno di celefte Se

ineffabile giubilo d*eterna gioia & feffa , efcla-

mi & gridi infieme con quegli cheti amano, di

cendo. Ecco che già ueggio ciò che decìderai,

ciò che fperai già tengo, & già pofledo ciòche
bramano,percioche ne’cieli fon congionto a co
lui,ilquale fendo in terra có tutta la uertu mia
amai. & con tutta la carità ho abbracciato ,ak
quale contatto ramare mi accoffai,quello lo*>

do , benedico , & adoro ilquale uiue &' regna

Dio ne’fecoli deTecoli. Amen.
ofM fisi

:

• Oliti: J O * t > !
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ÒR ATI ONE NEGLI AFFANNI
& aftlittioni. . Cap. X X X V 1 1 1.

TT /\bbi mnericoraw ai me jjguui v m«

•ti-ftricordia pietofo,habbi pietà di me mifer

rimopeccatorejche opto cole indegne & degna

mente patifeo , ilqu ile aslìduamente pecco.:

& tutto il giorno loftegno i tuoi flagelli fé io.

confiderò il male 5
che tutto di ho fatto , non.

la^to quel che oarifcoèpiu graueciò che ho

commeflo >& è piu leue ciò che telerò. lufto.ici

Signore il tuo giudicio dritto : tutti i tuoi

giudicii fonogiufti & ueri. Giulio & dritto fei

t
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tii Signore Dio noftroy& in te non è iniquità al

cuna
.

perciochetu onnipotente & ini ferì corde

Signore no aftligi noi peccatori ingiù ftamcte.e

crudelmente: ilquale non effondo, noi per tua

pòtemia ne crearti & crtcndq perduti per nòftra

colpa marauigliofaméte. per pietà & bontà tua

ci reparaili. So3 & cèrto fono,che lattica nortta

con temerarii moti no fi inena: ma da te Signor

Dio noftrò & difpone & regge,onde hai penfic

ro & cura di ciafcuno ,
principalmente de’tuoi

Terni, iquali hanno polla tutta la lorofperanza

nella fola mifericordiatua. Imperò tì prego,

&

lupplicemente inuoco,che non mi facci fecódp

i miei peccati
,
per li quali ho meritato il tu1r>

fdegno , ma fecondo - la immenfa miferi cordia,

tua laquale ancor fuperai peccati di tutto, il

mondo. Tu Signor,cheerteriornientedaide’fla

felli , concedi Tempre interiormente ferma 8c

indeficiente patientia : in modo che la tua lode

no fi parti dalla bocca mia. Habbi mifericordia

di me Signore,habbidi mcmiferìcordia,& por

gemi aiuto , fi come tu conofci che ho bifogn^

nel corpo & neH'auima^pcrche tu fai il tuttofi

tutto puoi, ilqua le uiuineTccoli. ^
•

. 1 ! r • • i :f
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S
ignore Giefu Chrifto,figliuolo di Dio uiuo*

ijcjualccon lemanfparfe nella croce perla,

redentione de tutti i mortali pigliaci il calice

della paffione degnati hoggi porgermi aiuto.

Ecco io poucro uengoa te ricco,mifcro,al pie-

«o di mifericordia , accioclue io non nii parta

«moto ouer (prezzato , incomincio patir fame,

accioche io non ceffi da te digiuno, famelico

uengo, per non partirmi fenza cibo, & benché

io iol'piri innanzi che io mangi concedemi al-

meno dopo i iofpiri che io mangi,pumieramca
* 7 ; te dal-

LE MEDITATlOttl
VN’ALTRA OR

Giefu.
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tc dolciflìmo Giefu dinanzialla foauita della

tua magnificcntia confeflo contro di melain-
giulhtia mia Ecco Signore che 10 fon (iato con»
cetto & fon nato ne* pcecati,& tu mi hai lanate

& fantifìcaro, & io doppò mi ho bruttato &
macchiato de' maggiori peccati

,
percioche fon

nato in peccati necefTarii,dopo ne*uolótari in-

colto. Ma tu Signore non inimemorare della

tua mifericordia
, mi hai Icuato di cala di mio

padre carnale
,
& de’tabet nacoli di peccati ,&

infpirafti in me che io ri feguitaflì con la gene-

ratione,di quegli che cercano la faccia tua che

cambiano per lo dritto fentiero, che dimorano

tra li gigli di caftita, & di quegli che teco Han-

no a mèla nel cenacolo deiralulìima pouertà

.

Et io ingrato di tanti benefìcii , dopo Tentrata

della religione ho commelfo molte cofe illici-

tc , ho operato molte cofe nefande & quando
emendare doueuo i peccati,aggionfi peccati, a*

peccati quelli fono i mali mici.Signore,co'qua

li ti ho dùhonorato,& ho macchiato me, ilquà

lecrcafti ad imagine & fimiglianza tua,di fuper

bia,uanagloria , & altri molti mali , da* quali è

uejJata,moleftata,& afflitta, lacerata & deftrut

tata mia infelice anima, ecco Signore che Tini

<jtanùe hàno foprauàzacoil capo mio, & cornei

gtau*
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^graue pcfo fono grauate foprà di me,& (è ni,di

cui è proprio hauer mìfericordia & séprepdp
Dare, non fottoponi la deftra della tua madia,
fon sforzato miferabilmete fommergermi nel

profondo. Attendi Signor Dio mio & uedi, per

che Tanto .& ecco il nimico mio mi aflaie,dicen

do.Dio ha quello abbandonato, loperTeguitc-

yò , & prcnderollo, perche non è alcuno che
jiberiquello. Et tu Signore infino a quanto? ri

uolgeti,& libera Tanima mia, fammi faluo per

Ja tua mifericordia,habbia pietà del tuo figliuo

loilqualein nonpiccol dolore hai partorito,

& nonuolerc tanto còfiderare le /celerità mie
che ci {cordi del tuo bene. Quale è padre, che
non liberi il figliuolo?O qual figliuolo, che

1

!

padre col battone del la pietà nò corregga & ca

ftighi? Adunque padre & fignore benché io fia

peccatore , non Dotto non ellere tuo figliuolo,

perche turni hai fatto,& riformato. Si come ho
peccato emendami,& prima emendato col fla-

geIlo,donami al tuo figliuo Io. potrà mai la ma-
dre Tcordarfi il fanciullo del fuo uentre? & cer-

tamente Te quella fi /corderà,tu padre hai prò
metto di non feordarti. Ecco che io grido, 8c no
mi eflaudifci,mi crucio di doglia & non mi por
gi còfolatiouc. Che che faro miferrimo?

; r . .
IO

Sé
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Io priuo di tato folazzo/on fcacciatp «dalia fac

eia de’tuoi occhi.Guai a me,di quanto bene in

quanto male fon caduto? doue andauo doue

fon peruenuto, doue fòno,e doue non fono , a

cui ho afpirato, & hora in quaicofe foipiro,ho

«cercato il bene & ecco il difturbato. Ecco che

già muoio & Giefu non è meco.Ec ecco meglio

mi è non eflere,che edere lenza Giefu, Meglio

è nonuiuere,che uiuerelenza uita,Ettu figno*

Giefu doue fono le tue antique mi(èricordie,tj

tdegnarai adunque meco alla finenti prego phm

cati & habbi di me mifericordia , & non rcuoU

tar la faccia tua da me , ilquale per redimermi»

pò riuo Igeili la faccia da quegli che tiuillaneg

giauano,& ti fputauano incontro, confcflb die

io ho peccato, & la confeientia mia merita dan

natione & la penitentia non è diffidente alla

(bdisfatione.Ma certo è che la mifericordia tua

auaza ogni ofFefa.Non uolere ti prego pietofif

fimo Signor fcriuere contro di me le amaritu-

dini mie,accio no uenghi in iudicio col tuo fer-

uo.ma fecondo la moltitudine del le mifericor*

die tue (cancella l’iniquità mia.Guai à me mi-:

(ero, qn uerra il. giorno del giudicio & faranno'

aperti i libri delle confidenti*, quando fi dira*

fcmeJEcco rhuomp^ 1« operationi (ue^che fa-

tò al-
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ro a! Diora Signor Dio mio,quando i cieli riue.#
Jeranno b fcelerita mia,& la terra (i leuerà con
tro di me.Ecco che niente potrò rifpondere.ma
Col capo chino perla confiifione alla tuapre~
ienza Darò trepido Se confufo.Guai a me mite*
fresche dirò.gridarò a te fignor Dio mio perche
tacendo mi confiuno, nondimeno le io parlarò
non ceffara il mio dolore$& fé tacero,(bn inte-
riormente cruciato di amariflìma amaritudine;
Piangi anima mia quali uedoua fopra il marito
della tua giouanezza,roanda fuori ululati,& no
ci mefte,milera,& non tenere le lacrimepercio
cheiltuo fpofo Chrifto fha abandonata. Sde-
gno dello onnipotente non defeendere fopra di
me,perche non potrai mai in me capire , certi-
mente non è in tutto me che ti poffi tollerare.
Habbi mifericordia, accioche non defperi > ma
iterando rclpiri.Et fe io ho commetto, onde tu
ini puoi dannare,tu non hai perduto onde fei fo
htofaluare. Tu flgnore non uuoi la morte de*
peccatori,ne ti ral legri nella dannarionedi que
gli che moiono^anzi accioche li morti uiuette-
ro j tu fei morto , & la tua morte ha uccifo li
morte de,peccatori,& fequellijmorendotu/o
nouiiluti,prcgoSignorecheio uiuendo, tu n6
muora

,
porgi lamino tua drillo, &Jiberarai

dalle
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dalle mani de'imei-nemici, accioche non s’alle

crino (opra di me*& dkhino,dcuorarcmo quel

]o,chi mai buon Giefu fi diffiderà della tua mi-

fericordia ; llquale , elfendo noi cuoi nimici,

nel (àngue tuo ci hai redemuci Se riconci liati a

Dio? Ecco fotto Tombra della tua mifericordi a

coperto,corro al trono di gloria, chiedcdo per

dono,grjdando,& percotendo, infino che hab-

bi di me pietà & mi fericordia
,
perche fe thia-

mafiinoi a perdono , quando non richiedeua-

tno quello
,
quanto maggiormente impetrere-

mo perdono chiedendolo? Non ti ricordare

do lciflìmo Giefu della giuftitia tua contro il

peccatore tuo,ma fii memore della tua benigni

ta uerfo la creatura tua. Non ti ramentare del-

lo sdegno contra il reo.Ma raccordati dell a tua

tnifericordia uerfo il mifeFO, (cordati iffuper-.

bo prouocante, & riguarda il mifero inuocan-

te, percioche qual cofa è Giefu fe non Sanato-

re ? Adunque Signor Giefu per te fieflo leuati

in aiuto mio, Se di airanima mia, lo fon la

tua (biute. Molto Signore prefumo della

tua bontà
; perche tu (ledo infegni chiede-

re,cercare, & battere; & però anlaeitrato dalle

tue parole,chiedo, cerco & batto. Et tu Signo-

cejiJqual commandi chiedere/a riceuerejconfi

A \/ gU



LE MÉtHTÀTlON*
gli cercare, cóccdi & ritrot»are,infegni battere,

apri a chi battei còferma ine infermo, ceiba'

ra me affannato , fufeità me morto
;
& degnati

leggere & drizzare nel tuo beneplacito tutti Ì

fenfimei tutti li ponderi & opcrationij acciò

che nel futuro a te Terna,a te uiua, & à te nii do
ni.So fignore mio, che periziato tu mi hai crea1

to, debbo a te me Iteflòj & perche mi hai rede*
muto;& per me lei facto huomo; io ti farei debi
tore piu che me flelfo, fe io hauesfi

; & quan»o
tu fei maggiore di quello

,
per cui hai te ftefl'd

dato. Ecco che io non ho piu, & quel che io ho
non pollo darti fenza rc,maaccetta tu me,&ti
ramin crj acciò che io fìatuo per imitatone &
diicR.ione fi come fon tuo per conditone &
c\ catione, llqualcuiui Pregni neYecoli dcTe-
coli. Amen. .

•
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LTRA ORATION E A

XL.

S
\ gnor Dio anni potente, che Tei trino & uno
alquale Tei Tempre in tutte lccofe^keriinna

zi tutcele cole, & farai Tempre in tutte le cole
D/o benedetto ncTecoli •> ti raccomando hoggi r

& ogni tempo l'anima uria,il corpo mio
, il uc-

dere,Tudit'o,ii gufìo,rodorato,& iltatto,tur-

ti i miei pcniìeri affl!ttioni,ragionaméti, opre,
tutte fe attieni mie efteriori & interiori, il fen-
fo Si Tinte li erto, la memoria mia,fede & creda
liti mia,& la mia perTeuerantia,nelle mani del
ia tua potétia^accioche tu cuflodifci quelli gior
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gi,& notti,hora & momenti.Efaudifcimi Trini

ta (anta,& conferuami da ogni male, & fcanda-

|o & da ogni morrai peccato , & da tutti gli in-

ganni & moleftie de* demoni,& da’ nimici uifi-

bili & inuifibili
,
per l’oratione de

1

patriarchi,

per li meriti de* profeti
,
per li (offragli de gli

Apolloli per la coftnntia de’ martiri
,
per la fe-

de de* confeflòri,per la caftità delle uirgini , &
interceffion di tutti i fanti liquali ti piacquero

da principio del mondo, fcaccia da me la iattan

tia di mente,& accrefci la compontione di cuo

re,menoma la mia fuperbia & termina in me la

ucra humiltàjfufcita in me il piantò, mollifica

il cuor mio duro & di marmo.liberami Signore

& l’anima mia infieme da tutte l’infidie del ne-

mico, & conferuami nella tua uolonta,ingegna-

mi Signor farcia tua uolóti
,
perche tu lei Dio

mio,dammi Signore fenfo perfetto, & intellet

to,accioche io podi pigliare & riceuere la prò

fonda tua benignita.Concedemi che io chieda,

c,iò eh* a te diletta udire,&ame fia utile. Con-

cedemi lacrime con ogni aftetto,lcquali po (li-

no feioglierei legami de’miei peccati. Odi Si-

gnor mio Se Dio mio, afcolta lume de gli occhi

miei intendi ciè che io chiedo, &concedemi

chciofiaellauditodiciòche io chiedo, be tu

r<
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»ni fprezzi fon mortole irti riguardi tiiùo.'Se tu

uai inueftigando la mia giuftitia, morto fon fe-

tente, fc con mifericordia guardarai, mi refu (ci

tarai del fepolcro puzzo lcte,& fetido. Ciò che
in me ti è in odio, allontana da me,& incita in

me lo fpirito di caiiità & continenti? « accioche
qualunque cofa io dimandare , nelle richiede
non ti offenda. leuida me ciò che nuoce,& dam
mi cioche gioua,donami Signore la med i cina
la qual pollino efTer le mie piaghe curate.Co»
cedenti Signore timore di te, compuntone di

cuore,humiltà di mente & pura confcientia. Fa
Signore che Tempre ferma & ftabile polla te-
nere la carità ,& che io non mi (cordi'! miei
mali,& li altri non ricerchi, perdona alTaflima
mia: perdona a’miei mali,perdona a’miei pecca
ti, perdona aili errori miei, uifita me infermo,
curami egro. Tana me languente, & folcita me
morto.Dami fignor un core che ti temala men
te che ti ami ; il CtnCo che ti intenda $ orecchie
che tiodincx,& occhi che ti uedano* Habbi mife
ricordia di me Dio,babbi pietà di me:& rilguar

dami dal sàio feggio della tua maeftà.-& col rag
gio deltuo fplendorc illumina le tenebre del
cuor mio , dammi fìgnore difcretionc da potè.,

rcdi&mercua il bene de nule : & coqcedcmi

£ che
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*he io habbia.il fenfo uigilante.Io chiedo.dà<e

Signor la remilTione di tutti i miei peccati ;
per

laqùalemi fiaufata benignità nel tempo di ne-

ceflìti,&anguftia mia.Santa & immaculata Ver

gine genitrice di Dio Maria ,
Se madre del no-

ièro (ignoro Giefu Chrillo degnati intercedere

per me preflo a quello, di cui meritarti diuenjr

tempiorSanto Michielc,Sanro Gabriele,Santo

llafacle, Se fanti Cori de gli Angeli , & Arcan-

ge li,Patriarchi & Profeti: Apertoli & Euange-
:

iirti,de*martiri & confelTori, de’lacerdoti & le

«iti,de monachi & delle uirgini,& di tutti i giu

fti per colui che ui elcfle,& della cui contépla-

tione pigliate diletto. Vi ofo pregare;che ui de*

gnate pregare erto Dio per me colpabilejacciò

.che alla fine io meriti cilère liberato dalle fau-r

ci del diauolo ,
& da perpetua morte . Degnati

Signore donarmi uita perpetua fecondo la de-

menda & benigniffima tua mifericordia . Da

Signor Giefu Chrifto a’facerdoti concordia., a

He & Principi chegiullamente giudicano tran

quilliti & pace. Io prego Signor per l’uniuerfa

fanta Chicfa catolica, per gli huomini & dònc,

per li religiofi & fecolari,p tutti ligouematori

de’Chriftiani , & di tutti quelli che credono-:

iquali per lo.tuo fìntoamore ^affàticatwpccià
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che ottcnghino la perfeueranza delle buone
prc.Concedj Signor & re eterno alle uirgini c*
fìità, alle (aerate a Dio continenza

; a'maritati

(àntimonia^penitenti pcrdoni,a uedoue& oc

foni foftentationeja’poueri aiuto & difefa,a‘pc

regrini ritorno, a’tribulati & afflitti confolatio

ne,a
,

fedeliufcitidi queflauita requie. sépker*

na,& a* nauiganti poter peruenire al porto di fa

Iute;a gli ottimi,che Tempre confidino in bon*

tà,i buoni,& mediocri che diuenghino miglio*
*

ii,a quegli che opra male & commetteno pecca

» ti(fi come io mifero fono) che tofto fi correghi

ne. O dolciflimo & mifericordiofiffimo Signor
< Giefu Chriflo figliuolo di Dio uiuo, intra tut-

ò ti,& per tutte le cofe confeflo me edere mifero

- peccatore,ma tu cIemétiflìmo,& Tornino, ilqua

o le hai pietà & mifericordia di ogniuno, non pa
> tire che io mi al lontani dalla tua mifericordia •

J Et tu fignore Rode li re, ilqualecòccdi tregua

ì & tempo di uiuerc $ donami deiioticne di corre

0 germi fueglia in me una méte che te ricerchile

Ù defideri, & te , ilquale Tei in ogni luoco tutto *
f, trino e uno sépre (opra tutti ami,tc tema,& fac

<1 eia la tua sàta uolótà.Principalméte te Signore
Tanto padre prego ilquale Tei benedetto,& gio-

ii) riofo per tutti i lecoli $ che tutti liquaii fanno

1 K 1 mcn-
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métione di me nelle fue orationi,& quegli clic

fi hanno raccomandarci alle indegne qiie oratio

#ii,& quel li che uerfo di mehanno ufato ufficia

di carità , & ftudio di pietà, & quelli che per

tonfangumita &per effetto di cognationemi

fono propinqui,coli quelli che hora fi ritroita-

no uiuij come quel li che già fono coperti in fo-

poltura , che ti degni mifericordiofamente go-

nernare,accioche non perifeano. Ancor degna-

ti predare aiuto à chriiliani che hoggidì uiuo-

rto. Se aTedeli ufeiti di quella uita affollinone ,

Se requie fempiterna,per infiniti & eterni feco

li.Oltre di ciò , & quello grandemente fuppli-

cofignor ilquale fei principio & fine: che quart

doucrràTultimo mio giorno,# il fine della ui

fa mia tu mi fia giudice mifericorde : contra il

diauolo acculàtur maligno: Si che mi fii perpe-

tuo difenfore contra le infidie& inganni dello

antiquo inimico & nella compagnia degli An-

geli,# de tutti i fanti,nel Tanto tuoparadifo mi
faccia perfeuerare,ilquale fei benedetto neTc-

coiideTecoli. Amen,

d 'ìC »«9tt ^ ; > .. >

*

( - i- | l lf *
• |

'
;

* * *
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~ VN’ALTUA ORATIONE A* *

Gicfu. Gap. XLI.

S
ignore Giefu Chrifto redentione mia, mi(c-

ricordia mia , fallite mia : ti lodo, à te rendei

f
ratie, quantunque molto inequali a'tuobene

cii, benché molto uuote di deuotione ,
benf.

che madre della dcfiderata pinguedine del tuo

dolciflimo affetto,nodimeno quale fi itogli gra

tic : non de'quali fo cfleredebitore,ma fi come

fi può sforzare ti réde fanima mia.Spcraza del

mio cuore,uirtu dclfanima mia, réde perfetto

la tuapoteutifiima dignitario che fi forza la te

.. K 3 pidiG.
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pidinfima mia imbecillità . tu uita mia , tu fi-

ne della inrention mia . Et fé nò ho ancor tan

to meritato,quanto fon debitor di amarti: cer-

tamente almeno dcfidcro amarti quàto debbo,
tu illuminatione mia uedi la confcientia mia

;

perche dinanzi a te Signore è ogni mio d elide-

rlo & doni fe bene alcuno uuole la mia cófcien

lia. Se buono è Signore,ciò che infpiri,anzi p-
che è buono dammi potere cheto ti uogli ama-
re,accioche io meriti amarti, quanto comandi.
Laude & gratie ti ofterifco, accioche il tuo do-
no non mi fia infruttuofo , ilqualc mi hai dato
di tua fpontanca uolóta,fa perfetto ciò che hai

incominciato,& donami,anchor che io non me
riti ciò che benignamente prcuenendo mi hai
fatto desiderare. Conuerti benigniflimo Signo
re la negligenza mia, in feructi/fimo amove di

te. A queito clementissimo Giefu tenda quella

mia orationc,quefta cómemoratione,& medita
tione di tuoi benefici,chc tu accèdi in me il tuo
more. La tua bontà Signore mi ha creatola tua

mifericordia (Indo creato mi ha dali’originai

peccato mondato & lauatojla tua patientia do-
pa quella mondatone & purgatione del batte-

fimojin altre brutture di pcceati inuolto inlìné

a qui mi ha tolerato,nutrito,^ alpeteato , tu ai.

1
. »* fpettiv
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(petti buon Signor la corrcttione , Vanitila mia

afpctta fa efpettatione al pentirfi,al ben uiuere

la infpiratione del la tua gratia . Dio mio,'crea-

tor mio,tolerator & nutritor mio,di teho fete,

di te ho farnese defìdero,a te fofpiro,e bramo,

& li come il pupillo priuo della pretenda del

benigniflìmo padre,piangendo & lenza pofa la

menandoti,con tutto il cuore abbraccia la di-

letta faccia di quello ;
coli io non quanto deb»

bo,ma quanto poflfo memore del la tua pacio-

ne raccordadomi delle tue ceffatc,‘tnemore de*

tuoi flagelli,ramentandomi delletuepiaghe,te

nendo nella mente in qual guifa folli per me uc

cifo/n qual modo creator & qualmente fepol-

to,& parimente racordeuoleddlaeua gloriòfa

refurrettione,& ammirabile afcenfìonCjquefte

tengo con fede indubitata & credo : piango le

fatiche de] mio eflìlio fpero la fola confolatio

ne della uenuta tua; ardentemente defederò la

gloriofa contemplatione del uolto tuo ohimè,

che non ho potuto uedere il Signor de gli An *

geli Immillato alla connerfàtione degli huomi
ni accioche efaltalfe gli huomini alla conuerfa-

tionedegli Angcl|,quando Dio offefo moriua
accioche umeffe il peccatore : Ohimè che pre-

fitte a cofi marauigliofa,à cofi ineilimabile

JC 4 pietà
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pietA non ho meritato flupire
,
perche ò anima

mia te fpecialmente non punge Se trafigge il

cpltcllodi dolore acutiflìmo
, non potendo fof

ferire, che’l lato del tuo faluatore fofle di laiu
eia ferito,non potendo uederc con chiodi mo-
lare i piedi &. le mani del tuo creatore , ne con
horrore fparger il fangue del tuo redentore ?

perche non ti fei inebriata di amarezza di lacri

me efl'endogli dato bere dell’amarezza di fele;*

perche non hai hauuto compaflìone alla caftiflì

ma uirginedigniflìma madre di quello , & di-

gniflima tua padrona ? Signora mia mifcricor •

diofillìma, quai fonti dirò eflere ufeiti da* tuoi

pudiciflìmi occhi, quado uedeui l’unico tuo fi-

gliuolo innocente in tua prefentia eflere lega-

to,flagellato & uccilo? quai lamenti crederò ha
uere mandato fuori il pietofiflìmo tuo uoito,

quando miraui il medefimotuo figliuolo, Dio
Se Signore aio fenza colpa eflere afeefo nella

croce ,& la carne della tua carne da que* impii

crudelmente efiere lacerata ? da’ quali fingulii

giudicarò il purifiìmo tuo petto eflere fiato uef
lato,quado tu udiui,Donna ecco il tuo figlino

io,& ai difcepolo,ecco la madre tua? quando ri

ceiiefii il difccpolo per lo maeftro, il ieruo per

lo Signore ? Dio uolcfle che col felice lofeph

iohaueflfi
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lo batterti deporto di croce i l mia Signore, h«r*.

ucrti afperfo d’aromati., & collocato nel fepol-

cro,accioche almeno io haueflì confcguito,che

a tanto funerale non li fufle mancato qualche

cola del mio feruitio. Dio uolcflè che inficine

con le beate donne io mi furti impaurito della

fpltndente& radiante uirtone de gli angeli 8t

liauertì udito il mefiaggio della refurrettione

del Signor ,
mefiaggio della mia confolatione^

mefiaggio tanto defiderato. Dio uolefie* dico,

che io hauertì udito di bocca dell’angelo. Non
uogliate temere uoi.Gjefu cercate cruccilo

,
è

refufcitato,non è qui^benignirtìmo^foauirtimo

fcrenirtìmo,qn mi rcrtaurcrai,pchc non ho ue-

duto quella incorruttione della tua beata car-

ne fpche nóho bafeiato i luochi delle piaghe,

& le feflure dc’chiodi? pchenonho bagnato cp

le lacrime di cófblatione le ferite del ucro cor

po? animirabilc,ineftimabile3 incóparabile, qft

pii conio larai & raffrenami da tanto mio dolo

re?pcioche no fi parte da me il dolore,quaro lo

gamente fono peregrino dal mio Signore.Guai

a me Sig. Guai alPanima mia. Ti fei partito co

folator dell’anima mia,nè hai detto fratti in pa

ce.lntrando nelle tue uie,hai benedetto i tuoi*

ae io fuiprefente.Elcoace le num da una nube
* furti
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furti riceuuto nel cielo,ne io uiddi; gli Angeli

promifero che ritornarefti,ne ho udito,che di-

rò?che farò?oue andrò?doue lo cercarò io quan
do lo trottare) ? che pregarò ? chi auiferà al mio
diletto che iolanguifco d’amore, è mancatoli

gaudio del mio cuore,è riuolto in pianto il mio
rifojè mancata la mia carne &il mio cuore,Dio
del mio cuore,& parte mia Dio in eterno l'ani

ma mia rifiuta eIter confolata fe non da te dol-

cezza mia. perche qual cofa ho io nel cielo , 8t

da te che uoglio fopra la terra? te uoglio,te fpe

ro,te cercoja te ho darò il miocuorejho ricerca

to la faccia tua,cercarò fignore il uolto tuo, nò
rimouere la faccia tua da me. Amator benignif-

fimodegli huomini,atefiriferuail poueroj

tu farai defenfore & aiuto alPorphano.Aduoca
to mio ficuriflìmo habbi pietà di me orfano ab'-

bandonatojfon deuenuto pupillo fenza padre
j

l'anima mia è quali uedoua. Kifguarda le lacri-

me dell’orbità,& uiduita mia, lequali ti òfferi-

feo infino al tuo ritornò . Hor fu già Signore #

hor fu dimoftramiti,& farò c6folato,manifefta

la prefentia tua,& hauerò confcguito il dcfidc-

rio mió.Riuelàmi la gloria tua,& farà perfetta

la mia allegrezza . Ha hauutofete di te Pani*

ma mia^quame fpefle fiate ha desiderato perue
a '

' nirc

ligilized
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iure a tè la carne mia.Ha hauuto desiderio di b
t

e

re l’anima mia a te Dio fonte uiuo. Quadotfèr

rò,& comparirò dinanzi là faccia del Signore ?

quando uerrai confolator mio ? Cui afpettarò ?

Oliando uedrò il gaudio mio , che io defidero ,

o fe io farò fatiato
,
quando apparirà Ja- gloria

tua, laquale bramo ? O fe io farò inebriato dal*

l’abondantia della cafa tua, allaquale io fofpi-

ro? Se mi darai bere del torrente del tuo piace*

re, delquale ho fete, mi fiino in quello mezzo
Signore le mie lacrime pane giorno,& notte ih

fino che mi fi dica. Ecco il tuo Dio . infioo che

oda l’anima mia,Ecco il tuo fpofo . Pafcemi in

quelto mezzo de* fingulti,reltauramide* dolo-

ri; ucrrà forfè il redentore mio, perche è

buono,nè tarderà, perche è pietofo,

alquale fia glòria ne’ fecoli

de* fecoli. Amen.

Il Fine delle Mcditationt.
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GLI SOLILOQyiI

A tu Signore, ìJqtiale mi conofci,

che io te parimente conofca , dammi
à conofceruirtù dev'anima mia, di-

moftramiti confolator mio; uedrò te

degliocchi miei, uieni gaudio dello fpiri

to mio;uedrò te allegrezza del cor mio; amaro



DI $. AGOSTINO. 79
te aita dell’anima mia,fammiti manifefto dilet

*o miogradc,fo!azzorniodoJce,Sig Dio mio,

«ita mia e gloria tutta de l’anima miarritrotiarò

te defiderio del cor mio :
pofl'ederò te amor del

l’anima miarabbracciarò te celefle fpofo^efulta

tione, & gioia mialomma , ma dentro& fuori

goderò della beatitudine fempiternarpofTederò

te nel mczo del cuor mio, uita beata , & fom-

ma dolcezza dell’anima mia. Amaro te Signo-

re fortezza mia: Signor firmaméto mio,& refu

gio mio,& liberator mio.Amaro te Dio mio
);p

tettor,& aufiliator mio,a me torre di fortezza,

&mia dolce fpeme in ognimia tribulatione.

Abbracciato te bnono,séza ilqualenicte è buo
no, goderò te ottimo,fenzailquale alcuna cola

fiori è ottima. Apri li penetrali dell’orecchie

mie con la parola piu penetrabile di ciafcun ta-

gliente & acuto colitelo: accioche io oda la

tiocc tua . Intona Signore difopra con uoce

grande & forte tuoni il mare, e l’ampiezza

fiìa , fi commuoui la terra & tutte le cole

che in quella fono . Iliuftra gli occhi miei

luce incomprehenfibile : manda fulgori Se

Corrufcationi , Se diflìpa quelli : acciò che

non uenghino uanità: moltiplica le faette Se

fulmini , Se conturba quegli , acciò che appa-

iano
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iàno fonti d’acque, & fi cuopnno lefondamcta
del circuito della terra. Concedemi il uedcre,
luce inuitìbifle,che ti uegga. Crea nouo odora
to,odor di uita, ilqualc dopo te corra nell'odo

re de’tuoi unguenti . Sana il gufto , ilquale fi*

faporito,& conofca, & difcerna quanto è gran-

de l’abbondanza della tua dolcezza Signore,U.

quale hai nafcoflta a quelli che ti temono, ouer
ro a quelli che fono pieni della tua carità.Dant
mi un cuore, che di te pentì, animo che ti ami ,

mente che di te tì ramcnci,intei letto che ti intè

da, ragione che Tempre (ha a canto a tefomma-
méte deletcabilejamor lati io che Tempre ti ami.

O uitaallaqualeogni cofauiue, una che a me
dai uita; uita che Tei la uita mia;uita per laqual

io uiuo,fenza laquale fon morto ;uita per laqua

le fon refufeitato , fenza laquale perifeo ; uita y
per b quale mi rallegro,fenza laqual fon tribù-

lato; uita, uitale, dolce, & amabile , & Tempre
memorabile,doueti prcgo;fei doue ti trouarò,

acciò che, in me manchi,& in te mi foltengajtìa

uicina negammo,appresati nel cuore; auicina,

ti nella bocca,nelTorecchie,& nello aiuto;per-

chc languiTco di amore,perche fenza te muoio,
perche ramentandoci rifu (cito. Il tuo odore mi.

rccrcada tua memoria rpi Tana : ma (aro fatiato

come



DI S. AGOSTINO. 80

Tome apparirà la gloria tua uita dell’anijiu

mia , brama & dcfidera & uiene meno inanima

mia per la tua memoria.Quando uerro,& com-

pariròdinanzi a te letitia mia ? perche riuoi-

gi la faccia allegrezza miajper laquale mi ralle

gro^doue fei nafeofto tu belIo,chc io defideru?

lo beuo il tuo odore,uiuo & mi conloli, ma tc

non ueggio,odo la tua uoce,& rcuiui(co,cioc ri

torno uiuo . Ma perche nafeondi la faccia tua ?

Forfè ihe dici. Non mi uedra huomo chc.uiua

,

Horfu Signore,io morirò per uederti; ti ucdrò

acciò chequi mora.Non uoglio uiuere, uoglio

morirejdefidero diflbluermi,& edere con Chri

41o . Morir defidci o per ueder C hrifto , ricufo

di uiuerc,peruiuere có Chrifto. O Signor Gie

fu riceui lo fpirito mio , uita mia riceui lamina

mia 5
Allegrezza mia trae il cuor mio ;

dolce

mio cibo ti mangicrò.Capo mio,drizzami* Lu
me de gliocchi miei, illuminami j

foauità mia*

temperami :odor mio,uinificami;ùcrbo di Dio,

ricreami 5
laude mia, rallegra l’anima del tuo

feruo,entra in quella gaudio mio, acciò che in

te giubili & gioifca,cnira in lei fomma dolce/,

ita, acciò che gufli le cofe dolci,lume eterno li*

luHrafopra di quella,acciò che te intéda cono-

ica & ami. Imperochcperciò fignor non ti ama
. fé non
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fe non ti ama,perche non ticonofce, & però fìtf

ti conofce,perche non intende,& perciò non in

tende
,
percioche non capifce il tuo lume, lm-

peroche la luce,che luce nelle tèncbre,8rte te-

nebre non la chiudono & capifcono , ò luce di

mentovò verità lucente,ò uera chiarezza, laqua

le illumini ciafcuno huomoche uiene in Ijfto

mondo,che uiene certamétc,ma nò che lo ami.

pchecolui,cheama*lmondóè ordinato nemi
co di Dio difcaccia'le tenebre difoprala faccia

dell'apiflò della mentemia , accioche ueggia te

intendendo,& cono (ca te comprendendoti, ac-

cioche t’ami conofcendo,pcioche qualunque ti

conofeejama te,& (corda (è, ama piu te
,
che fe

fteiro,abbondona fe,&uienea te, accioche pi-

gli contento & confolatione di te. Da qui adun
que uien fignor,che io nò amo tanto tantosto
idebbo,pcheio nó ti conofco pienaméte. Ma-p
che poco conofco poco amo,& pche poco amo,
poco in te mi rallegro, ma da te uero gaudio in

teriore partendomi, mentre che di tefolo fon

priuo,m quelle cofe efteriori cerco àmicitie

adulterini &falfe.Et in tale guifa io mifero, il

cuormio , ilquale a te lolo doueuo inclinare

con tutto 1 amore& tutto l’affetto, ho dato aU
le cole nane ,& però Ibp diueuuto nano,métre

che ho
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cheho amato Ja uanità. Da qui nafcc ancoraSi

gnorc,che in tc non piglio piacere, & a te non

tn’auicino: perche io nelle cofe efteriori,tu nel

le interiori : io nelle temporali,™ nelle fpiri»

tuali,io mi diffondo con l’animo nelle tran (ito

rie,col penderò prattico,col parlare m'inrrico:

& tu Signore habiti ne* luoghi eterni , & Tei e*

cernita tu nel cielo,& io in terra: tu ami le co»

fe alte,io le balle : tu le cele(li,io le terre

ùri. Etquando li potranno quelle

contrarietà conuenire , & in»

fieme unirli ì
'
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M t fero me,quando fi potrà la ingiù ftitia mia
a ila tua equità aguagliare? tu Signore ami

la folitudincio la moltitudine, tu filétio,io gri

di : tu ucrità , io uanità : tu feguiti la mondi-
na, io rimmonditia. Che piu Signore ? Tu
ueramente buono, io catttiuo:tu pietofo, io sé

za pietà,tu lanto,iomifero:tu giutto,io ingiu-

flo:tu Juce,io cieco:tu uira,io morto:tu medi-
cina, io infermortu allegrezza,io triftezza : tu

fomma uerita,io uniuerfa uanita^come ciafcu-

nouiuente. Ohimè che adunque ò creatore»

Aldi

li sot'iEooyir
DELLA MISERIA ET FRAGILI

humana. Cap. 1 1.
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Aldi creatore io fon tua creatura, già perifco :

creatura tua fono
,
già moro: fattura tua fono,&

mi riduco in niente . lo fon tua creatura , le tue

mani Signor mi hanno fatto & formato, quel-

le mani dico , che. furono affifTe con li chiodi

per me . Non fprezzare Signore l’opra delle .

tue mani : ti prego che riguardi le piaghe delle

tue mani . Ecco nelle tue mani Signore Dio

•mio mi hai fcritto ,
leggi la fcrittura : & falua-

tnì' u Ecco che io tua creatura a tefofpiro : tu

fcicreatore : reformami. Ecco a te grido fattu-

ra tua,tu lei uita, uiuificami. Ecco chea terif-

guardo tua compofitione tu fei compofìtorc ce

ftauramijperdonami Signore percioche niente

fon li giorni miei, che Cofa è l’huomo che polla

parlare con Dio fuo fattore ? perdona a me che

teco parlo: perdona al tuo feruo , i 1 qual predi-

rne parlar a tanto S gnore. La neceflìtà non ha

lege: il mio dolor mi cóflringe a dire: la calami

ta che io patifeo mi sforza gridarc.Io lon infer-

mo,grido medico; Cieco fono , mi affretto alla

luce,morto fono: fufpiro alla uita.Tu fei medi-

co,tu luce,tu uita Giefu Nazareno, habbi mife

ricordia di me figliuolo di Dauid, habbi pietà

di me fonte di mifericordia,afcolta quell* infer

mo, ch
a

a tegrida;luce che palli, afpctta il cicco

L i por-
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• porgeii la mano acciochc uenga a te ,

& nel lu-

• me tuo uegga lume. Vita uiuente,rcuoca il mor
-tocche cofa fon*io,che teco ragiono? Guai a me
• Signor3petdonami Signor,io putrido cadauerc,

: efea di uermi, italo fetido, cibo del fuoco , che

-cofa fono io,che teco parlo? Guai à me Signor:

perdonami Signore , infelice io huomo , Huo-
- ino dico nafcitito di donna,che uiuebreue tem
po,pieno di molte miferie : huomo dico, fatto

« limile alla uanità,agguagliato a* giumenti paz-

- zi: & già diuenuto a quelli limile , che cola da

capo loivio ? Tenebrolo abiHo,terra mifera, fi-

- ^gliuolo d’ira , uafo fatto in contumelia & fcor-

no, generato per immonditia,che uiueio mife-

- ria,& che morirà in anguftie & affanni. Ohimè
'.miferojche lònojohime che fon per elfere?ualb

*di fterquilinio,conca di putredine, pieno di fc-

...
< tore & horrore,ciecojpouero,nudo,foggetto a

• molte necefiità , che non sò il principio & fine

mio: mifero & mortale di cui li giorni li come
; ombra trappalfano,di cui la uitaa guifa d om-
Èra di Luna uà in fumo, & fi riduce in niente :

Si conte fiore ne l’arbor crcfce,& di fnbito mar
cifce,hora è fiorito,& in un punto fi fecca . Vi-

> ta mia , dico uita fragile,caduca, uita che quan

topiu crefcej tantopiu uien meno, quanto pia
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uà inanzì,tanto s’auicina alla morte, uita fallai

ce & ombratile,piena de* lacci di morte : Hora •

fon lieto,& tofto mi atrrifto,hora fon fano,fpef;

lo mi infermo . Hora uiuo , & tantofto moro : ?

H'ora paio felice Tempre mi fero horrido, & già»

giango&cofi tutte le cole fon fottopoiìe alla»

mutabilità,tal che niente può à fatica una hora-

in un medcfimo ibto mantenerfi,quindi temaci

quinci tremore,quindi fame,quinci fete,di quii

caldo, di Jàfreddo,quincilàguore,quindi aborl-

da il dolore. Sequita quelli rimportuna morte*

laquai in mille modi i miferi huomini incauta

mente rapifce.Quefto uccide con febre, quello

opprime co dolori, qllo confuma di fame, qllo

fd arder di fetcrqueltò fuftoca nélfacque, qllol

ammazza col laccio,qllo fa perire con lefiame-

queU’altro diuora co denti di feroci befìia,que

Ilo-tronca col ferro,quello corrompe col uele*-

no quelfaltro con lubito timore coftringe fini*

re la mifera ulta. Et hora foprauanza tutte-

quelle cofe una gran mileria, perche non effen-
*

docofaalcuna piu certa della morte,nondime

no rhuomo non fa il fine fuo : & quando pen*.

la foftenerfi, cade, & perifee la fua fpeme, pcr-

cioche rhuomo non là quando, ò douc,ouero

ih qual guifa debba morire;& nódimcuo è colà
* L 3 certa

io;
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certa che è di necettità che egli muoia.Ecco Si-

gnore quato grande la miferia dtlfhuomo nel

la quale fonone temorquanto grande la calami

tache io patifco, ne mi doglio ,
8c a te non gri-

do: Gridarò Signore manzi ch*io patti fé forfè

io nò pafsarti,ma in te mi rimanerti. Dirò aduif

quCjdiròla miferia mia,cófeflarò, ne hauro rof

fore: dinanzi a te la uita mia.Aiutami fortezza

mia,per laquale mi folleuo: foccorrimi uirtù p
laquale mi foftentoruieni luce per laquale ueg

«io : dimoftrati gloria per laquale mi rallegro,

fammiti palefeuita nellaquale io uiuo Signor

Dio mio»

DEL MIRABILE LVME DI DÌO.
Cap. III.

O Luce, laquale uedeua Tobia
,
quando con

gliocchi chiufi inlegnaua ai fuo figliuolo la

tua della ulta : luce, laquale uedeua Lfaac inte-

riormente; quando, con gli occhi efteriori pie-

ni di caligine: narraua lecofe future al figliuo-

lo: luce dico inuifibile, al laquale ogni abitto

del cuore hununo è ui libile : luce , laquale

uedeua lacob quando, fi come tu dentro in-

feguaui a’figliuoU etteriormente prediceua il

futuro.
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ftìfuro. Ecco che le -tenebre fono foprala fac-

cia dclfahiflo della mi.a niente: tu fei lume,

ceco una tenebrofa caligine foprale.acque del

cuor .mio: tu feiuerità,o nerbo, per loquale fo-

no (late fatte tutte le cofc, & fenza ilquale non

è (lata fatta cofa alcuna ,
uerbo,che fei manzi

ogni cofa,inanzi che niente ,
uerbo creator dei

tutto , lenza ilquale tutto è niente y
uerbo go-

ucrnator del tutto,fenza ilquale non e il tutto,

nerbo, che dicedi nel principio fia fatta la lu-

ce, fu fatta la luce, dì ancora a me ,
fia fatta la

luce,& fia fatta la luce,&ueggia lume, & cono

fca tutto ciò che non è lumejperche fenza te le

tenebre mi fono lume;& il lume mi è pollo per

tenebre ,
& in tal guifa fenza la tua lucenon è

uerità,maè erronei uani«, non ni è drfcor*i-

mento,ui crconfofione Pignoranti*,* non« e

feientia, ui fi uede cecità , *no«>fit*oua uifio-

ne,non »i è ftraàa,uiè kunartc,*4Km tti£*ro

uauita.

tr.
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DEtLA MORTALITÀ DELL*"-
humana natura. Cap. IlII.

Cco Signore, perche non ui è luce : ui è la

smorte; anzi non c*è morte; perche niente è

la morte; percioche per lei fi Educhiamo à nié

te,mcntre che noi non temiamo per Io peccato

far niente,&quefto certo guittamente Signore:

perche riceuiamo premii condegni alle noftre

opre;mentre à niente diueniamo come una ac-

qua corrente;perche fcnza te è fatto niente ;
&

noi facendo niente,damo diucntati niente; per

che fcnza te damo niente,per loquale fono fat-

te tutte le cofe,fenza ilquale è fatto nicte.O Si

gnore
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gnorèuerbo, o Dio uerbo per loqualc fono far

te tutte le cofe : fenza ilquale è fatto niente

.

Guai a me mifero tante fiate accettato y'perche

tu luce, & io lenza te : Guai a me mifero tante

fiate impiagato & ferito*pche tu fei falute,& io

fenza te. Guai a me mifero tate fiate impazzito

perche tu fei uerità,& io séza te. Guai a me mi
fero tate fiate ufcicodi firada,perche tu fei iiia*

& io fenza te. Guai a me mifero tate finte mor-

to* perche tu fei uita ,
& io ferirà té . Gua; #me

mifero tante fiate annihilaco, pelle tu fei uerbo

per loquale fono fatte tutte le cofe, & io fenza

»te,fenza ilquale è fatto niétc.O Signor uerbo,

o Dio uerbo ilqual fei luce
,
per loqual fu fatta

la luce,ilquale fei uia,ucrità, & uita* neiquale

non fono tenebre, erròre,& uanità, ne morte ;

luce, fenza laqual tenebre fi mirano,uia,fenza

laquale errorquita fenza laqual morte* di uer

bo Signor fia fatta la lucejacciò che io ueggala

ce & fugga letenebre,uegga la uia,& fchifi fin

uiojuegga la uerità,& fugga la uanità,ucgga la

uita,& (chini la morte . illuminami fignor luce

mia, fatate mia ilqualetemerò : fignor mio il-

qual lodarò* Dio mio, ilqual hoporaròj pa-

dre mio ilquale amaro ; fpofo mio ,alqualmi

(fcrbdròiillunainajillfimiuadieo luce quello tao
- «

* Cieco
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cicco , ilquale nelle tenebre& neirombra di

morte fiede, & drizza i piedi fuoi nella ftrada

di pace : per ioquale intrarò nel luoco per ma-
ral!igliofo tabernacolo infino aHa cafa di Dio, «

in uocedi giogia,feft?& di confezione- perche
Ja uera confezione fi è la ftrada per laquate ri-

tornarò dal luocodoue non è ftrada, & ritorna

rò à te uia:perche tu fei uera ftrada di uita»
• t

CHE COSA SIA DIVENIRE
niente. Cap. V.

Confeflarò adunque > confcffarò a tepadre fi
-

K
gnore
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gnore del cielo & della terra, la miferia mia,ac

cioche mi ,(ia lecito uenire alla tua mifericor-

diar mifero certamente fon diuenuto & redutto

a niente , & non lo ho conofciuto : perche

tu fei ucriti , & io non ero teco ,m’hanno inw

piagato le mie iniquità ,
& non mi fon doluto :

E
erche tu fei uita & io non era teco:a niente mi
anno ridotto : perche tu fei uerbo ,& io non

era teco:per loquale è fatto niente, & però fen

7.a te fon diuenuto niéte: perche ciò è niéte che

riduce a niente. Tutto ciò che è flato fatto, p lo

uerbo è fatto,& quali fono fatte?Vidde Dio tut

te le cofe che hauea fatto : & erano molto bo-

ne, tutte le cofe che fono fatte per lo uerbo:

& tutto ciò che è fatto per lo uerbo è molto

buono*: perche è buono ? perche tutto è (lato

fatto per lo uerbo & fenza quello è fatto nien-

te , perche niente è buono fenza il fommo be-

ne: ma è male doue non è quel bene: il che cer-

tamente è niente perche non è altro il male,
che priuationedi bene : fi come niente altro è

cecità che priuatione della luce, il male adun-

que è niente
:
perche fenza il uerbo è fatto:

fenza ilquale e fatto niente . Quello uera-

menteè male, che è priuo di quel bene, per

lo qual fono create tutte le cofe , cioè il uer-

bo;
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to : per loqual tutte le cofe che lono,fatte fo-
no,& quelle cofe che non fono fatte per lui no*,

fono: & però niente fono, & però fono cattiue,

pèrche non fono fatte, perche tutto ciòche è fat

to,per Io tierbo è fatto, & ogni buona cola è fat

tapcrlo nerbo. Eflendo adunque tutte le cofe
fatte per il ucrbo,le cattiue per lui non fono,re
fia adunque che tutto ciò che non è fatto nò fiat

buono, perche ciò che è fatto è buono, & però
male ciò che non è fatto

, & però niente è per-:

che fenza il uerbo è fatto niente. Il male adun-
que non è nienre,perche no è fatto, ma in qual
guila è il male, fe non c fatto ? perche ilmale è
tpriuatione del bene,per loquale fu fatto il be-
<ne.E!Tereadunque fenza il uerbo è male: ilché

ènonefTererperchefénza lui c niente . Ma che
cofa è ellère feparato dal nerbo ? Se tu uuoi la-

pere quello , afcolta che cola lìa Io uerbo . IL
uerbo di Dio dice.lo fon uita,uerità, e itit*a,Se

pararli adunque dal uerbo,è fenza uia,lenza ue
rità,fenza uira:& però fenza lui niente: & però
male perchè è feparate le cofe lommaméte buo
ne.Separarfiadùquedal uerbo, per loquale fo-
no fatte tutte le cofe nó è altro che mancare, &
dal fatto pallàre,& non eflere,perthe fenza lui

c fatto fatto niente. Quante fiateadunque ti le

ui dal
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ai dal bene /tante dal ucrbo ti fepari

,
perché

egli é buono:& però diuenti niente: perche Tei

lènza il uerborfenza il qual è fatto niente.Ho-
ra adunqne lignote §c luce mi hai illuminato

,

acciò che io ti ucddTì jti ho ueduto, & ho cono
feiuto me lidio che tante fiate fon diuenutb
niente, quante da te mi fon feparato, perche il

bene,ilquale tu fei,mi fon fcordato:& però fon
dnienuto male . Guai a me mifèro

, che quello
non conofceuaiperche abandonandoti,diuenta
ua niente.Ma perche cerco quello? fe ero nien-
te come uoleuo conofcere^Sappiamo che nien-
te; & ciò che è niente , non è & ciò che non è ,
non è buono

,
perche è niente . Se dunque fui

niente,quando fenza te fui; quali niente fui, &
quali un idolo ilquale è niente : ilqtiale certa^

mente ha orecchie & non ode , ha occhi & non
uede^iamani & non palpa.ha piedi , & non ca-*

mina:& ha tutti i lineamenti deimembri, fen-
zailfcnfodiquelli.

DELLA
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DELLA CADVTA UELL'ANI.

ma nel peccato. Cap. V I.

ESfendo adunque (lato fenza te , non fui, ma
niente fui. Et però ero cieco,fordo,& infen

libile: perche non conofceua il bene , ne fuggi-

ta il male, ne fentiua il dolore delle ferite , ne

uedeua le mie tenebre, perche ero fenza te ue-

ra lucéjlaqualc illumini ciaicun hùomo che uié

in quello mondo. Guai à me,mi impiagarono

,

firnon midohìrmi tirorno per forza,& non fen

tii,perche ero niente,perche ero fenza uita la-

quale è il ucrbo per loquale fono fatte tutte le

cofc:pcrò Signore luce mia, li mici nemici han

no
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fio fatto di me tutto ciò che hanno uoluto ,

mi
hanno percoflb/pogliatojbruttatojcorrottojfe

rito , & mi hanno uccifo
,
perche mi ero da te

partitò,& fon divenuto niente fenza te.Ohime
Signore , uita mia,ilqual mi hai fatto,luce mia
che mi hai indrizzato : defcnfor della uita mia
babbi mifericordia Se pietà di me& refeufeità-

mi Signor Dio mio fperanza mia,uita mia,for-

tezza mia, cófolation mia nel giorno della mia
tribulationc,rifguarda i miei nemici,& liberai

mi:fuggono dal cófpctto mio quelli che mi por

tano odio: & io uiuerò in te per re,perche egli

no Signore mi hanno confiderai , & uedertdo*

mi fenza re mi- hanno fprezzato:hanno tra fc di

uife le ueftimerita delle uirtù dellequali mi ha
ueui ornato, fi hanno fatta laftrada per mefot-
toii Tuoi piedi,mi hanno conculcatorcon le fe-

ci di peccati hanno bruttato de macchiatoli tuo

fànto tempiojhan pofto me fconfolato & confu

mato per affanno & triftezza,andauadopò loro

cieco Se nudo,& illaqueato con le funi ai pecca

ti : mi tirauano dopò fè in circuito di uitio in ui

tio,& di fango in fango : & giua fenza fortezza

inanzi al cofpetto di cui feguiua. lo ero feruo>
& amauo la feruitù . lo ero cieco , 8c defidc-

rauo la cecità, lo ero lcgato,& non mi fpauen-
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tauo delegami, lo amaro dolce, & il dolce ama
to giudicano . Ero mifero

, ne lo cónofceua, 8c

ciò perche io era fenza il uerbo,lenza ilquale è

fatto niente
,
per loquale il tutto fi conferua »

fenza ilquale tutte le cofe s’annichilano
,
per-

cioche fi come per lui è fatto il tutto ,& fenza

lui è fatto niente:cofi per lui tutte le cofe fi eoa

feruano
,
qualunque fono , o nel cielo , o nella

terra, ouero nel mare , & in tutti li abifii . Ne
una parte s'accoda a l'altra parte nel fafib,ne in

alcuna altra creatura : fe non percioche per. lo

uerbo fi conferuano ,
per loqualeè fatto il tu&-

.to.Io adunque m’auicinarò a te uerbo acciò che

mi conferui, perche quando date mi partilo

arie perì,fe non tu yperche tu, ilquale mi haucui
fatto,mi creafti. lo peccai, & tu mi uifitafti,io

cadei,tu mi drizzaci, io ero ignorante tu m'am
maeferafliiionon uedei & tu mi illuminaci.. -

DE
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NEFICII DI 1D-

M Jfcronie adunque Dio mio , quanto fono
*

obligato amarti dimoftrami,quato debbo
lodai tafanimi manifefìo, quanto debbo piacer

ti i fammi conofccrc. Tuona Signore di fcpra

con uoce grande& forte , nelle orecchie inte-

riori del mio cuore a infegnami , &fàluami, *

& lodaròteche mi hai creato, eflendo nien-

te, Ilqual mi hai illuminato j efi'cndp nel- .

le tenebre, ilquale mi hai refufeitato efi£n-

do morto , ilquale mi hai pafeiuto dalla gio-

vanezza mia di tutti i tuoi beni. Quello ucrme
M inutile.

/
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inuti le,& puzzolente di peccati,tu nutrì di tu!

ti gli ottimi tuoi doni? apri a raeò chiaue di

Dauid,ilqual apri& nilfuno chiude a colui cui

tuapri, tu chiudi & neflimo apre a cui tu chiu-

di. Apri a me l’ttfcio della tua luce, acciochc io

entri & uegga,& conofca,& ti confeilì con tut-

to il cuor mio, perche la mifericordia tua è gra

de fopra di me,& hai liberata Tanima mia dal-

lo inferno inferiore. Signor Dio noftro quanto

è ammirabile & lodcuole il nome tuo in funi-

uerfa terra. Et che co fa è rhuomo,che fei racor

deuole di quello, oucro il figliuolo deH’huo-

mo, perche uifiti quello ? Signore fperanza de*

fanti, & torre di fortezza di quegli , Dio uita

dell’anima mia per laquale io u ino , fenza la-

quale io moro , lume de gli occhi miei per la-

qualeueggo,fenza ilqualediuengo cicco alle-

grezza del cor mio,& gaudio dello fpirito mio
amaro te con tutto il cuor mio & con tutto l’a-

nimo mio,& co tutte le medolle & uifcere mie*

perche tu prima hai me amato. Et per qual ca-

gione quello a me creator de cieli & della ter-

ra^ dello abiflo , ilquale non hai bifogno de*

miei beni? onde quefto,che mi hai amato* O fa

piemia che apri la bocca de* muti. O nerbo per

ioquale fono Hate fatte tutte le cofe,apri la boc
ca mia.



DI S. AGOSTINO. 90
ca mia,dammi noce di laude ,

acciocKe io narri

turti i tuoi beneficii,liqualj dal principio* me
Signore hai conferiro.Fcco che io fono perclie

tu mi hai creato , & acciochetii m? eresili & mi
nonetti nel numeio delle creature , ab eterno

hai preordinato, inanzi che tu facettì cofa alcu

na dal principio,inanzichetu cftendesfi i cieli -

ancor non haueui fatta la terra, ne haueui fon-

dato li monti ,
ne li fonti ancora haueuano co-

minciato fcaturire , inanzi che tufaccfli tutte

quelle cofeiequali ha fatto per lo uerbo, me
douere edere creatura con la certiflìma proui-

dentia della tua ucr ita prenedefli & me edere

tua creatura uoIefti.Et per qual cagione quello

a me signore benigni dimo, Dioaltidìmo, pa-

dre mi fencordiofis fimo,creator potétisfimo,&

Tempre huroanisfimo & mitisfimo, quali miei

meriti? quale mia gratia che compiacede dinan

z.i al colpetto della tua magnifica maefla crear

mi? Non ero & mi creafti,io ero flato niente,

&

di niente tu mi faceAi alcuna cofa ? ma quale ai

cuna cofa? non una goccia di acqua , non foco,

non augello,o pefce,non ferpente
,
o alcuno de

gli animali bruti,non pietra o legno, non della

fpccie di quelle cofe che folamente hanno l’ef-

fere,o di quelle che folamente podono cfi'erc

M 2 &crefce-
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&crefcere,nó della fpcciedi q Ile,che (olaméte

eflere,& crefcere & fentire ponno, ma fopra tilt

te qfte,hai uoluto che io fia, di quelle che (bla-

mente hanno reflere,perche io fono,& di quel

le che (olamente hanno refferc,& crefcere,per

che io fono& crefco,& di quelle che fono , ere

fcono,& fentono,perche (ono,crefco, & fentOi

Et poco meno che uguale a gli Angeli mi crea

tti,percioche la ragione di conofcerti cornimi -

nead etti loro riceuei. Ma poco meno certa-

mente, ditti perche eglino già hanno felice neh

titia di te per fpecie , io neramente per

fperanza, eglino a faccia a faccia, •

io per fpecchio in enigmate,

eglino pienamente, io

ueramente m
parte.

DELLA.
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DELLA DIGNITÀ' FVTVRA

deirhuomo. Cap. Vili.

M A quando uerri ciò che è perfetto 3 fi eua-
cuarà ciò che per parte confitte

, quando
già manifeftamente uedremo Ja faccia tua

,

che colà ci prohibiràche noi non fiaino poco
minori de gli Angeli , i quali tu Signore co-
ronaci di corona di fperanza, Jaquale è or-
dinata di gloria & honore, jquahtu troppo
^uafi tuoi amici honorarai ? anzi in tutto pa-
ri, & uguali a li Angeli. Et quefto certamente
dice la tua ucrità.fono uguali a gli Angeli& fo
no figliuoli di Dioiche marauiglia,fe so figliuo

A4 5 li di
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li di Dio, fé fono pari a gli Angeli? In uenita

:ertamente faranno figliuoli di Dio ,
perche fi-

gliuolo de l’huomo è fatto il figliuolo di Dio.

Quefto neramente confiderando piglio ardire

di dire,rhuomo non è poco minore a gli Ange

li ,non certamente folo uguale a gli Angeli, ma
fuperiore a gli Angeli, perche rhuomo è Dio,

& Diohuomo nò Angelo, & perciò dirò 1 huo

mo eflèrdignisfima creatura,percioche il uer-

bo che era nel principio Dio, predo a Dio , uer

!>o per loqual Dio difle; fia fatta la luce , & fu

ratta la luce, cioè Tangelica natura , il uerbo

per lo qual creò Dio ogni cofa nel principio,

quel medefimo uerbo è fatto carne ,
& habitò

tra noi, & habbiamo ueduto la gloria fuà. Ecco

fa gloria per laqual mi glorio, quando fanamen

te mi glorio , ecco Fallegrezza perlaquale mi
rallegtOjquando fanaméte mi rallegro. Signor

Dio ifiib uita,& ditta glòria dclFanima mia,cq

feffó adutiquete Signóre Dio mio hauendoiiii

Crfcató capace di ragione,pare agti angeli qua-

li milereafti ,
perche poffo diuehirc per Io trer-

6ò t^ò,inguifa che peraenirò alla equalirà de

.
gli Angeli ,

accioche ib habbià^ Fadótfciòne d<F

figliuoli pei* TunTgenitó uerbo tùò Signore,

perla tuo diletto figliuòlo* nelquale ri (ei :ben

v « * com-
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compiaciuto,per Punico coherede

, & confufta

tia le
,
a te Se coterno Giefu Cimilo , unico Si-

gnor & redentor noftro, illuminatore & confo
lator noftro, aduocato noftro appreflo di te , &
lume de gli occhi noftri , ilquale è uitanoftwi

.

Si faluator noftro, & unica nolira fperanza , il-

quale ha noi amato piu che fé, per loquale hab
biamo repofta fiducia,& ferma fperanza preflb

ate, & ftradadi uenirea terpcrcioche ha dai^
potere di uenir figliuoli di Dio a quegli che cr$

dono nel nome luo. lo darò laude al nome tuo

Signore,ilquale creandomi alPimagine & fimi

litudine tua
, di tanta gloria mi hai fatto efl'ere

partecipe, talché io posfi diuenire figliuolo di

Dio.Qùefto certamente non ponno gli arbori^

nonponnole pietre, non generalmente tutte

quelle cofe che fi muouono nell’aere, o nel ma
ttyO nella terra

,
perche non ho dato a quelle

potere,di farli figliuole di Dio, perche Aon ha
no ragione

,
percioche quella poteltà confifle

nella ragione,per laquale conofciamo Dio.Ma
chiede quello potere a gli huomim, liquali

creò rationabil ad imagine Si fimigliatiza lua,

Si ueramente Signore per grana tua: fono Into-

rno,& pollo efl'ere tuo figliuolo per gratia , che

Rubile non polfono. Di onde quello a meSi-
M 4 gnorc
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gnore (omnia uericà >& fommità uera,& princi

pio di tutte le creature 5* Di onde quello a me
Signore che io posfi diuétare figliuolo di Dio,
ilche quelle non ponno? tu che ilai in eterno il

qual crcafti tutte le cole infieme , creafìi infic-

ine gli huomini & li giumenti
, le pietre , & gli

arbori della terra , ne però precederò i meriti,

non interuéne gratia alcuna loro,perche il tut-

to per tua fola bontà crealli , uguali fono date
tutte le creature ne’ meriti, percioche di tutte

nonui furono alcuni meriti. Et d’onde adun-
que piu in quella creatura

, laqualc facefti ra-

tionale , che in tutte 1‘altre che fono fenza ra-
gione fi manifcllò la bontà tua? perche non io

S come tutte quelle,ò perche non tutte quelle

come io, ouero io folo come quelle quali miei
mcriti,quale mia gratia,che tu mi creaili, potè
te farmi, figliuolcfcdi Dio , ilche a tutte quelle

aegalti? fugga da ripe Signore che quello io fen

ta,la tua gratia,la tua bontà folamente ha fatto

quello,che io fusfi partecipe della fua dolcez-
za,quella gratia dunque perlaquale di niente

mi creaili,dammi quella gratia Signore, chea
4c di ciò referifca gratia.

DELLA
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DELLA ÓNNIPOTEN HA Dt

L A omnipotentetua mano (èmpre quella

medefima creò ne* cieli gli Angdi,& in ter

ra i uermicelli , non fuperiori in quel li , non
inferiori in quelli

,
percioche fi come alcuna

altra mano non haurcbbe pofluto creare 1
*An-

gelo, cofi nifl'una altra haurcbbe potuto crea-

re il uermicello, fi come nefliina il cielo, cofi,

nefl'una haurebbe pofluto creare una minima
foglia di arbore , fi come nefl’una il corpo , cofi

nefliina haurebbe potuto fare alcun capello bia

<0 negro,ma i onnipotente tua mano, allaqua-

le tutte
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le tutte le cofe ugualmente fono potàbili per»*

che non li è piu potàbile creare un uermicello

che un Angelo,ne piu impoffibile eftenderil

cielo che un foglio,ne piu leue formare un ca-

pello , che un corpo, ne piu difficile fondar la

terra Copra le acque , che Tacque Copra la terra,

ma tutto ciò c’ha uoluto,fece,come uolte in eie

lo & in terra,nel'mare , & in tutu gir abiffi ,
&

me tra tutte Taltre cofe , fi come uolfe
,
potè&

Jcppe
,
potè certamente Signore la mano tua

crearmi pietra,augello,ò Cerpente* ouero alcu-

na beftia,& Ceppe,ma nó ha uoluto p bontà Cuà

perche adunque io non fono Cado ,ò arbore , ò

alcuna beftia ?'perche cofi ha ordinato la bontà

tua,& accioche quello ordinalfc,non precelsi-

ro alcuni miei ineriti.

-i
* • - ’
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O Nde a me qucito Signore, onde a me tono

le laudi per lodarti? Si come facelh me feti

za me, fi come compiacqui innanzi a te , cofi la

*tua loda è fenza me, fi come compiace innalzi

a te.Tu fteflfo Signóre fei la propria tua laude .

Lodinote l’opere tue fecondo l’abbondanza
Jdellattfa grandezza. La tua lode Signore è in-

'Coriiprcnfibile:col cuore non fi comprende,con
' fa bocca non fi mifiita, con le oreccme non fi ca

ptfce,perdochetuttequefte cofe palfano, &la
tiia laude,fi mantiericia eterno. 11 penficro iti*»

1 <
* comincia.

DI
DELLA

S. AGOSTINO. s>4

IMCOM V RENSLBf L>E

laude di Dio. X,
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comincia,& il pensiero finifce,Ia uoce Tuona,

&

la noce pafla, l’orecchia ode , & l’udito fimfee,

jna la tua laude Ita in eterno & Tempre dura.
<|

Chi è adunque quello che ti lodara? Quale

huomoannonciarà le tue lodi ? la tua laude è

perpetua & non tranfitoria. Quello ti lodail-'

quale crede che tu ftdìò fii la tua lode, quello

ti lodaci Iqualeconofcc per fé ftelfonon potere

intrare nelle tue lòdi. L3 tua lode è perpetua,

che mai non ha fine. In te la nóftra lode confi-

fte.In te fi lodarà Tanima mia.Noi non ti lodia

im>,ma tu ftefFo, & per tc,& in te, & noi ancora

gabbiamo laude in te. Allhora habbiamo uera

lode, quando da te l’habbiamo quando la luce

approba la Iuce,perche tu che Tei uera lode,dai

uera laude,quàte fiate adunque d’altrui che da

te cerchiamo laude , tante fiate perdiamo la tua

lode,percioche quella è tranfitoria, latuaeter

na . Se cerchiamo laude tranfitoria
,
perdiamo

reternale uogliamo l’eterna no amiamo la tra

firoria. laude eterna Signor Dio mio , dalqua-

le ogni lode fenza ilquale non ili è alcuna lode

io nò pollo lodare te fenza te.E? di neceffità che

prima io habbia te , & dipoi ti lodarò ,
perche

quale fon io Signore' per meftcflò,che ioti

debbia lodare ? Io fon polue Se cenere. Io fo-

no un
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no un cane morto & fetente , io fono ucrmc,
& puzza , chi fon io , che lodi te. Signore Dio
fortiflìmo de'fpiriti,delJ'uniuerfa carne, ilqua
le habiti l'eternità? Le tenebre adunque lode»
ranno la luce,o la morte,uita? tu luce, io tene-
bre, cu uita io morte . la uanità dunque lodarà
la uerità? Tu fei uerità , io huomo fatto limile

alla uanità,perche adunque lodarò te Signore?
la mireria mia dunque ti lodara? 11 fetore adii

que loderà l'odore? la mortalità dunque del»
rhuomo)laqualc hoggi è & diman fugge, ti lo-

darà , ti lodarà dunque Thuomo puzzolente,
& il uerme figliuolo dell’huomo ? ti lodarà
dunque Signor colui che è concepuro

, nato 8c

nutrito ne' peccati? percioche nonfla degna &
bella lode in bocca del peccatore ? loditi Si-

•*.’

gnore Dio miorincomprenfìbilepotentiatua s

l'incirconfcrittibile tuafapientia^rincrfabilc

tua bontà , ti lodi la fupcrueniente dementia
tpa, la fupcrabondante mifericordia tua , & lar

fempiterna uirtu & diuinità tua , ti renda lode
la onnipotenti(lima tua fortezza , & la fomrna
tua benignità,& carità,per laquale ci creaili Si
gnore Dio,uita dell'anima mia.

;
•

-, , . ; r.
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CHE SI DE PORRE ET DRIZ-
zare ogni fperanza a Dio.

Cap. XI. • • •

. - . . i — {

? * v
' •* »

I
O ucramcnte creatura tua fotto l’ombra del

le tue ali,fperarò nella tua bontà per laqua-

le mi hai creato, porgi aiuto alla tua creatura,

laquale ha creato la tua benignità ,
non perifea

nella malitia mia ciò che ha operato la bontà

tua,non perifea nella miferia mia ciò che ha far

to lafomma tuaclementie, perche quale utili-

tà c nella tua creatione, fe defcéderò nella mia-

corrottione ,
Hai forfè uanamente confìituito

tutti i figliuoli de gli huomini , tu m'hai crea-

to Signore, goucrna & euliodifei la tua creatu-

ra. Non fprezzare Signore l’opera delle tue ma
ni.Mi facefti di niente,fe tu non mi reggi Signo

re,da capo ritornarò in niente
,
però che fi co-*

me Signore io non ero , & di niente mi faceftij

in tal guifa,fe tu non mi reggi , di nouo a nien-

te farò in me ridotto. Aiutami Signore uita

mia,accioche non perifea nella mia malitia. Se

non mi hauefti creato Signore,io non farei,per

che mi crearti già fono , le non mi gouerni già

non fono, perciochenon miei meriti, non la
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mia grana ti hanno collretto che mi crea Hi,ma
la benignilfima bontà & derrientia tua. Quella
tua carità Signor Dio mio , che ti coltrinfe alla

ereatione,quel la prego che hora ti coflringa al

gouerno.ìmperoche
,
qual giouamento porge-

rà che la carità tua ti ha conftretto al create , (e

io perirò nella mileria mia , & non mi regga la

tua delira ? Quella clementia Signor Dio mio
ti coflringa a faluare ciò che è creato, laquale ti

conftrinle creare,cio che non era creato, quel-
la carità ti uinca a faluare,che ti uince a creare
perche ne.hora è minore,perche tu {bello fei la
propria carità,ilquale Tempre feiquel medefi-
mo. Non è menomata la tua mano,che non pof
fi faluare, ne Torecchia tua è grauata in guifa,
che non oda,ma li miei peccati hanno polla di-
uifione & riflà tra te & me , tra Je tenebre & la

luce,tra Immagine della morte & la uita , tra h-
uanita & uerità

, tra quella mia lunatica uita &
la tua lempkerna.

\
'

DE*
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•DE’ LACCI DELLE CONCV-

pifcentie. Cap. XII.

Vette fono le ombre dellcquali lono còper

& circondato fn quefto caliginofo ab-

biffo di quefto carcere,nelquale proftrato giac

cio^nfino che ucnghi il giorno, & ^inchinino

Tombre ,
& fi faccia luce nel firmamento della

tua uirtu.La ucce del Signore in uirtu, la uoce

del Signore in magnificentia, & dica fia fatta

la luce ,
& fiino fcacciatc le tenebre, & appaia

l’afciutco & arido,& germini la terra herba uer

deggiante,& che faccia il feme,& frutto buono

dalla-giuftitia del regno tuo,Signore, Padre,&
l>io ulta
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Dfo uita per laquale tutte le cofe uiuono,e feri

za laquale tutte fi reputano morte, non mi ab-

bandonare nel pcnfier maligno e non mi dar

difordinato riuolgimento de gli occhi
,
c leua

da me le concupifcentie cattiue,e non mi laida

re hauere irreuerente & imbecille animo , ma
pofiedi il cor miojtalche fempre,péfi intesili*

mina gli occhi miei accioche ti ucggano, e non
infupcrbi(chino dinanzi a te gloria fempiterna
ma humilmente Tentino. E non fiano curiofi di

cofe marauigliofe, e Topi a di Te, c confiderino

quelle cofe che fono alla deftra,e no quelle che
fono alla finita fenza te,e le tue palpebre pce-

dino li miei palli,imperoche le tue palpebre in

ten ogano li figliuoli de gli huomini.ripercuo-

ti lajconcupifcentia mia con quella tua dolcez

za, laquale hai nafcofto a quelli che ti temono
accioche io ti defideri cofempiterne cócupifcé

rie, accioohelufingato& ingannato dalle cole

uane in gufto interiore non pigli amaro per do!
ce,& il dolce per lo amaro,& le tenebre per la

luce , & la luce in loco di tenebre , accioche io

polli eflere liberato nel mezzo di tanti ingan-

ni & lacciuoli, dallo inimico fopra la facciadi

quella uita polli, p pigliare Tanimede* peccato

ri,dc
J

quali è tutto pieno 11 mondo, lkhe colui

N che

• m * *
, r
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che uidde, nò tacque,dicédo tutto ciò che è nel

mondo è concupifcentia di carne,ouero concu-

pifcentia d’occhi ouero fuperbia di uita. Ecco

Signor Dio mio,il mondo è tutto pieno de’Iac-

ddi concupifcentie,liquali hanno preparatia*

miei piedi. Et chi fuggirà quelli lacci ? Colui

certamente dalqualetu leuerai la fuperbia &
uaglieggiamento de gii occhi , accioche la con-

cupifcentia de gli occhi non lo pieghi 3 & co-

lui dalqualetu leuaraila concupifcentia del-

la carne, accioche da quella non fia illaquea-

$ to & prefo , & colui ilqual tu fpogliarai di ani-

mo irreuerente & imbecille, accioche aleuta-

mente non fia ingannato dalla fuperbia del la ui

ta. O quanto è felice colui alquale tu farai

quello certamente paflàra immune, & fenza pe
na.Hora redentore ti prego per te fteflo aiuta-

mi,accioche io non cada nel confpetto de’ miei
aduerfari prefo da' fuoi lacci,liquali hanno po
Hi & teli a’ miei piedi , accioche atterrino fant-

ina raia.Ma liberami uirtu della mia fa 1ut

e

3ac-

cioche di me non piglino gioco &rifo li miei
• nemici, liquali ti portano odio. Leuati Signore

Pio mio , & mia fortezza , & fiano diflipati i

tuoi nemici, & fugano quelli che t’hanno in

•di ordalia faccia tua , fi come fi firugge la cera

al fuoco.
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al fuocojCofi perifcano i peccatori dalla tua fac

cia.Etiominafconderò nclfecreto della fac-

cia tua,perche mi ralegri con li tuoi figliuoli^

fiato di tutti i tuoi beni. Et tu Signor Dio pa-

dre de gli orfani , & tu madre de’ tuoi pupilli,

afcoka il pianto & lamento de* tuoi figliuoli,

& (pandi le tue ali accioche fuggiamo fotto

quelle dalla prefentia del nemico, torre di for-

tezza de Ifrael , ilquale non ti ripofi & dormi

nella cuftodiad’Ifraele, perche non ripofa &
dorme Tnimico che dà battaglia ad Ifraele.

DE LA MISERIA DE L’HVOMO,E DE’
beneficii d'iddio. Cap. XI II.
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altro lume non uede, luce,che fa ofcura ogni al

tra luce 3 & lume, che fa cieco ogni eftraneo

lume, luce dallaquale uiene ogni luce, lume,

dalquale nafce ogni lume , lume ,
preflo al-

quale ogni lume è tenebre : a parangone del-

quale,ogni luce è ofcurità:Iuce,a cui luce tutte

le tenebre fono lume a cui ogni ofeurità è luce,

luce fuprema laquale alcuna cecità non onnu-

bila, laquale alcuna caligine non indebolifce,

iaquale non fanno o£cura le tenebre,laqual al-

cuna ombra non fepara:luce,che illumina ogni

cofa infieme ad un fol tempo & Tempre rapifei-

mi ncirabbiflb di tua chiarezza accioche da

ogni lato uegga te in te , & me in te , & il tutto

fotto di te.Non mi abbandonar,accioche non fi

augumentinorombrealla mia ignoràtia,& che

no» moltiplichino i miei delitti. Senza te tutte

le cofe mi fono tenebre,tutte le cofe cattiue,p-

che niente buono fenzate, uero folo,& fommo
bene.Quefto cófeflo,qfto Signor Dio mio,che

douuque io fon fenza te,mi auiene male nò fo

lamente fuor di me, ma anco in me interiorme

te,pehe ogni abbondanza , laquale non è Dio-

mio ra*è pouertà.Allhora mi fatierò, quado ap

patirà la gloria tua.Et tu Signore uita mia bea-

ta* fa che io ti confelfila miferia mia, dapoi

thè dal-
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che dalla unita dtlla tua bontà

, (omino & folo
bene, la moltiformira dellccofc temporali me
trafcorfo per li /enfi carnali ha difiìpato,& uno
mi ha diuifo in molti, mi s’è fatta l’abondanza
iaticofa

, 8c la pouertà copiofà,mentre che que
flo & quello (eguitarro

, & da nefluno ero pa-
fciuto, mentre che in me non ritrouauo te in-
commutabile & fingulare, & indiui/o unico be
ne ilquale acqui/lato, non ho bifogno

, ilqua-
le dopo che ho acquiftato, non mi doglio
ilquale pofledendo

, fi fatia tutto il dcfide-
rio. Oimemiferia /opra miferia: quando la
ini/era anima mia date fi parte , colquale fèm-
pre è abondante & fi ral legra

; & fegue il mon-
do co 1 quale tempre ha bi(ogno& fi duole.
Il mondo grida , uengo meno ; Tu Signor gri-

la mia iniqua miteria piu uoten*
ueri fegue il deficiente, che il reficiente. <Jue-

. .

certamente l’infirmità mia , medico di
(piriti Zana quella accioche io confe/fi tc (àlu-
te dell anima mia con tutto il cuor mio , (opra
tutti i tuoi benefici! de'quali mi palei dalla gio
uanezza mia,& infino alla uecchiezza^ti prego
per te fte/To,che non mi abbandoni.Non eflen-
do mi facefti,cfsedo perito mi redemifti, io ero
perito,ero morto, defcédefti al morto piglia (li

N 3 lanaor-
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la niortalita,eflendo tu Re difenderti al feruo,

per ricomperare il feruo,hai dato te rteflo
, ac-

ciocheio uiueflì,tu pigliarti la morte, hai lupe

rata la morte,mi reliaurarti, quando ti humilia

fti , ero perito , ero allontanato ne* peccati , io

ero Rato ueduto , uenirti per me, accioche mi
ricomperafti,& tanto mi hai amato, che hai da-

to in precio per me il fangue tuo. Hai amato

me Signore piu che te ftcttb
,
perche hai uolu-

• to morire per me.Có tale patto, co fi caro prez

zo mi hai cauato di fcruitu, mi hai liberato da

fupplicio,mi chiamarti co
J

l tuo nome, & mi hai

fegnato col tuo fangue , accioche pretto di me
Tempre Tutte il tuo ricordo & memoria , & che

mai non fi partifledal mio cuore, colui che per

me non fi partì dalla croce. Mi hai onto con i’o

glio tuo, colquale tu furti onto, acciò che da

Chrifto io furti chiamato chriftiano , & nelle

tue mani mi difcriuefti, accioche pretto a te fuf

Te memoria di me,Te però continuamente haue

rò memoria di te.In quella guifa dunque la gra

tia & mifericordin tua tempre mi hanno perue-

nuto &ricercato,pcioche tu liberator mio, mi
hai liberato da molti & gran pericoli , quando
errai mi riducefti in ftrada

,
quando non fapeu©

mi infegnarti , quando

ntu

UXU UXU LO
nxn nxn ni

peccai mi riprenderti,

quando
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quando fui metto,mi hai confolato,quando pi!

defpcrauo,mi confortafti,quando cadei, tu irti

ridrizzatti,quando mi fermai,mi tenefti,quan-

do andai,mi conducetti,quando uenni,mi rice#

uetti,quando chiamai, mi haieflàudito*

CHE DIO CONTINVAMENTB
confiderà lopere,& intentione de gli

huomini. Cap. XI III.

r^Vefti adunque, & molti altri beneficii hai

^-i^ufato uerfo di me Signore Dio mio , uità

deiranima mia , de' quali Tempre ragionare

mi farebbe foaue& giocondo. Tempre penfàre.

Tempre referirti gratie, accioche poflì Tempre,

& per tutti i tuoi beni lodarti,& amarti con tue

to il cuor mio, con tutta Tanima mia,& coli

tutta la fortezza, & con tutta la mente mia , in-

ficine con tutte le medolle & uifeere del dfiòr

mio,& di tutte le mie gionture, beata dol-
cezza Signor Dio mio de tutti quelli che in

te pigliano diletto . Ma gli occhi tuoi hanno
ueduto l'imperfetto mio, li tuoi occhi dico,
fono molto piu lucidi del Sole, che uegga-
no tutte le ftrade de gli huomini, & il pro-
fondo dell'abittò , & in ciaTcun luoco Tempre
* N 4 contempla-
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Contemplano li buoni & cattili!,percioche fen-

do (opra ad ogn’unojimpiendo ogni cola, tutto

Tempre in ciafcun luoco prefente , hauendo cu-

ra di tutte le tue creature, perche cu non hai
hauuto in odio alcuna co fa di quelle che tu hai

fatto
, in tale guilà confideri li palli &fenticri

miei, & giorno & notte Ibi uigilante alla cu-
ftodia mia diligentemente o fpeculator perpe-
tuo,notando tutti i miei uiaggi, come fe feorda
to di tutta la creatura del cieìo & della terra,fo

lamente confiderai^ & hauefti cura di me folo,

non hauendo de gli altri penfiero alcuno.Impe
roche non crefce la luce della tua incommutabj
le uifionCjle uno folamente rilguarda , ne fi me
noma le mira cofe innumerabili , & diuerle ,
perche fi come il tutto infieme perfettamente

confideri
, coli ciafcun3 cofa particolarmente

quantunque fiano diuerfi & diuife perfettamé-

te& infieme tutte mira & uede tutto il tuo uc
dere ma in tal guila ogni cofa come una fola &
lì come una fola , coli tutte tutto infieme lenza
diuifione,o mutatione,ouero diminutione coq
fideri.Cofi adunque tu tutto fenza‘tépo in tut-

to il tempo, tutto me infieme &fihnpre confi-

uderi,come fe non hauefti niente altro che con*
fiderare* lutai guifa dunque ftai alla cuftodia
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mia come fe tu ti fii fcordaro di ciafcuno , & a
me folo uogli attendere Tempre certo mi itai

prelente,fempre ti ofreri/ci preparatole tu me
preparato ritroui,in qual fi uogìia luoco che io

uada,tit bignor,non mi abbandoni, fe prima io

non abbandono te,ouunque io laro non ti par-

ti,perche tu fei in ogni loco,& douunque ioan
drò,tiritrouarò,perloquale polli effere, accio

che lenza te io non peritea,non polTendo lènza
te eflfcre.Confe/ro in uerità, che ciò che io fac-

cio^ tutto ciò che io faceio,dmanzi a tc & nel

la pretènda tua faccio & ciò che è quel che io

faccio,tu meglio uedi che io che faccio,percio-

che tutto ciò che io Tempre opero,tu parimen-
te Tempre Hai prcTente,come perpetuo conoTci
tor di tutti penfieri,intétioni,dilettioni, & ope
rationi mie.Signor tèmpre innanzi a te ila cia-

fcun mio defiderio,dinanzi a tc tutto il penfier
tuo tu fignore uedi d’onde uenga lo Tpirito, do
ue fia,& oue uadi, perche tu fei ponderato re &
difcernitor di tutti li fpiriti.Et fe la radice,dal-

laquale naTcono di fuori belle foglie fia dolce
o amara,tu interno giudice* meglio conofci

, &
piu fottilraéte cófideri le medolle delle radici,

& no Tolaméte la intétione,ma laintima medoi
la di e0à radicelo ladifcretitfima uerità della

r tua luce
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tua luce raguni,numeri,rimiri,& confegni,per
rendere a eia fcuno,non folamen te fecondo To-
pre & intentione fua, ma anco fecondo efìà in-
teriore nafcolla medolla delia radice ,dalla-
qual procede Tintentione delToperante.A ciò
che io tendo quando opro, ciò che perfo

, & in
tutto ciò che mi diletto tu nedi , Torecchie tue
odono, gJi occhi tuoi uedeno& confiderano,

fegui,attendi,nota,& fcriui nel libro tuo,fe fa-

ri bene,ouer male.acciochedoppò tu rellitui-

fca per lo bene premii,&per lo male fuppli-

cii,quando faranno aperti i libri,& farannogiu
dicate fecondo quelle cofe che faranno fcritte

ne’libri tuoi.Quello è forfè quello che ci dice-

fti.Confiderarò Tultime operatioui de gli huo-
mini.Et quello che di te fignor fi dice, cioè egli

confiderà il fine di ciafcuno, percioche in tutte

le cofe che noi facciamo tu confideri maggior-
mente il fine della intentione, che Tatto della

operatione.Et quando io fignor Dio mio terri*

bile & forte diligentemente quello confiderò,

di paura & infieme di gràdiffimo rolfore , & im
menfa uergogna mi cófondo, percioche ci è Ha
ta denonciata grande necellìtà di giuftaméte &
drittamente uiuere

,
iquali facciamo ogni colà

dinanzi a gli occhi del giudice che’l tutto uede.

CHE
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arcimmo , a onnipotente Iddio , di cui gli

occhi fono fopra tutte le ftrade de* figliuoli

di Adamo dal giorno della natiuità fua infino

al giorno del fine loro
,
per rendere a ciafcuno

fecondo Topre Tue buone o cattiue 3 fammi co-

tìofcere ch’io ti confefii la pouertà mia,perche

diflì,che io eroricco,& non haueuo bifogno di

cola alcuna & non fapeuo che era pouero, cie-

To,nudo,mifero Si miferabile, perche credeuò

«fiere alcuna cofa eifendo niente. Difiìdiuen*
* taro

DI S. AGOSTINO* ioi

CHE L’HVOMO PEK SESTESSO
non può cofa alcuna fenza la diuina

Cap. XV.



LI SOLILOQVII
tarò fauio , & fon daienuto pazzo. Mipenfauo
di efler prudente & mi fono ingannato, & hora

ueggo che è tuo dono & grafia, fenza iquali no

portiamo fare cola alcuua perche fé tu Signore

non guardarli , Se cuflodirai la citta , in inno

ueglia colui che quella cuttodilce. Coli mi hai

infognato,accioche io conofceffe me fteffo. per

che mi abbandonarti, & m’approuafti , non per

te,accioche io conofccfli me,ma per me,accio-

che io conofceflc te,perche fi come ho detto Si

gnore,credeuo effere qualche cofa da me, giu-

dicauo edere diffidente per me fteffo, ne mi
auedeuo, che tu mi reggeui infino che alquan-

to ti allontanarti da me,& di fubito cadei in me
fteffo,uiddi & conobbi che mi gouernaui,& che

lo effere caduto, era flato da me t
Se che lo effe-

re rileuato erartato da te. M’apriftigli occhi o
duce, & mi fuegliarti & illuminarti , & uidi che
la uita delfhuomo fopra la terra è una ternario

ne,& che non fi può gloriare diuanzi a te ogni

xarne Se non è giuftificato ciafcun uiuente, per-

che feui è alcun bene
,
piccolo o grande è tuo

dono & non è nortro fe non il male.Onde adua
quefigloriara l’huomo? forfè del maIe?Que*
ffa non è gloria ma miferia. Ma gloriaraffi for-

fè dei bene? & dello altrui? ti*o Signore è il be-

nem

< > < > < .
>
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ne tua è Ja gloria, perche colui che del tuo ben
ricerca gloria a fé lieflo,& non a te,quello è la.
dro3& è limile al Diauolo,ilquar ha uoluto ro
bare la gloria tua.Imperoche qualunque uuo.
le eflcrc lodato del tuo dono, & non ricerca in
qllo la gloria tua,ma la fua propi nque!!! quan
tunque per lo tuo dono fia lodato da gli huumi
ni, da te nondimeno è uituperato, perche del
tuo dono , non la tpa gloria,- ma Ja propria fua
ha ricercato.Ma quello che da gli huomini lara
lodato uituperandolo tu,non-larà da gli intorni

ni difefo quando Io giudicarai,ne farà liberato
condanandolo tu.Ma tu Signore,formator mio
dal oentre della madre mia, non mi laflàrcade
re in qfto uituperio & fcorno,che mi fia impro-
perato che io habbia uoluto furare la gloria tua
perche a te fia gloria di cui è ciafcu bene, a noi
ueramente con fu(ione & miferiadifaccia, de*
quali è ogni male,fe tu non uorrai hauere mife
ricordia. Hai fignore pietà & mifericordia di
tutti,& non hai cofa akuna in odio di qlle, che
tn hai fatte,& ci dai de'tuoi beni , & fai ricchi
noi poueri d'ottimi tuoi doni, pcioche tu ami
li poueri,& quelli fai ricchi delle tue ricchez-
ze. Ecco fignorc noi fiamo poueri tuoi figliuoli

epiccolo tuo grege,aprici le tue porte,& magia

ranno
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ranno i poueri & fatiaranno , & te lodaranno

quelli che tu chiedono ,
fo ancora Signore , &

confcflo per tua dottrina, che queTolì che fi co.

nofcano poueri, & ti confelfano la loro pouer-

tà,Parano da te arricchiti, perche quelli che rie

chi fi giudicano,elfcndo poueri,fi ritrouaranno

delle tue ricchezze efclufi. Io adunque Signor

Dio mio ti confeilo la pouertà mia , & a te fia

tutta la gloria tua
,
perche ogni bene per me

fatto è tuo.Signor confeffo fi come mi hai .infe-

gnato,niente altro fono che total uanità,& om-
bra di mortej&un certo tenebrofo abiffo,& ter

ra Aerile &uacua,laquale fenza la tua benedit

rione noti rende alcun germe , & non fa frutto

alcuno fé non confufione,peccato,& morte. Se

mai hebbi alcun bene,da te lo riceuei,tutto ciò

che di buono poifedo è tuo,o da te ho riceuuto.

Se alcuna fiata fon flato faldo, & fermo , per te

fon flato,ma quando fon caduto,pcrme fon ca-

duto , & Tempre farei giaciuto net fango , fe tu

non m’hauetti folleuato. Tempre cieco flato fa-

rei,fe tu non mi hauefti illuminato.Quando ca

dei,mai mi farei leuato, fe tu no mi hauefti por

ta la mano, dopò ancora che mi folleuafti Tem-

pre farei caduto , fe non mi hauefti lòftenuto

/pelle fiateferci perito , fe tu non mi hauefti go

uernato.

m
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uernato.In tal guifa Signore cott Tempre la gra
tia, & miTericordia tua mi ha peruenuto

, libe-
randomi da tutti i mali,TaIuandomi da pattati,

& rileuandomi da* prefenti , & fortificandomi
da' futuri , tagliando anco dinanzi a me i lacci
de* peccati

, leuando aia le occafioni & caufe
perche fetu ciò non nfhaucfti fatto, io harei
commetto tutti i peccati del mondo

,
perche io

Io Signore, che non ui è peccato alcuno, che
mai alcuno huomo babbi fatto che non pòflà
commettere un'altro huomo, fe manca il crca-
tore,da!quale è flato fatto Fhuomo. Ma che io
non lofacefle, tu operafti che mi aftejoeflltii

comandarti,& accioche iò ti credetti ;fìilne in-
fondefli la grana tua. lmperoche tu Si-;

gnor me a te regeui,& me a tc Torba*

ui,& accioche io non commet-
lefli adulterio,# ogni al-

' tro peccato gratia

& lume mi do »

nafti.

DELLE
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L tentatore non ci fu , & che non ui fofle , tu

opcrafti,non ili fu luoco & tempo, & che que
fte co/e mancaflero tu forti cagione. Venne il

tentatore , ne ui mancò tempo , & luogo , ma
che io non confcntiffi turni tenerti. Venne il

tentatore tenebrofo & ofeurofi comeè&che
io lo /pregia ffi, tru mi confortarti. Venne il

tentatore armato & forte , & che non mi uin-

cc/Tc tu lo raffrenarti , & me fortificarti. Ven-
ne il tentatore , trasfigurato in Angelo di lu-

ce^ che non miinganuafl'c, tu lo riprenderti,

&. che

LI SOLILO
DELLE TENTATI

Dianolo. Ca
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A che io Io conofcefli tu mi illuminarti.Perché
egli è quel grande & rollo ferpéte antiquo chia
mato Diauolo , & fatanaflo

, che ha fette capi
& dieci corna, ilquale crearti ad ingannare Se

fchernire in quello grande, & ampio mare,
nelqualc fi ueggono animali , de’qualinon uiè
numero,& animali piccoli & grandi,cioè diuer
Te qualità didemoniriquali giorno & notte nié
te alno operano, fe non che uanno circuendo ,
cercando alcuno per diuuorare,fe tu non li loca
ui dalle mani .-perche egli è quel antiquo draco
nc, ilqual nacque nel paradifo delle delitie, il-
qual co la coda fua tira la terza parte delle ftel

Je del cielo, & quelle raada in terra, il quale col
fuo ueieno corrape le acque terrene , acciò che

t

gli huomini che ne heuono moiano.-iiquale po
• ne fotto di fe foro fi come fango

, & ha fiducia

j

che
3

l fiume Giordano entri& corra nella bocca

,

fua,ilquale è fatto in guifa,c!ie no teme alcuno.

1

Et chi ci difenderà da’morfi di quello?chi ci li-
berarà della bocca fua. Ce non tu Signor ilquale

[

ropefti i cgpi del gra dracone?Eftédi fignore fo-
pra noi le tue allacciò che fuggiamo (otto quel
lc,dalla faccia di quefto dracone che ci pfegui

,
ta:8c col tuo feuto liberaci dalle fue corna :

,

perche querto è il fuo continuo flu dio , quertó

: O Punito
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runicofuo delideriorche deuori ranimc,lequa

li tu hai create.Et però Dio mio, a te chiamia-

mo & gridiamo: liberaci dal noftro cottidiano

aduerfario.ilquale fé dormiamo^uegliamojo
mangiamo,o beuiamo, o qual fi tioglia opra fac

ciamo;in tutti i modi infta giorno & notte, con

fraudi inganni & arti , hor manifcllamente , &
hor in occulto ,

indrizando contra di noi le

uelcnati faette, per uccidere Panime noftre; &
nondimeno Signor per nollra peffima fcioc-

chezza,cheuedendo contra di noi continuarne

te il dracone con la bocca aperta per diuorarci,

nondimeno dormiamo , & lafciuiamo nelle pi-

gritie noftre,come ficuri dinanzi di lui, ilqua-

le nicntealtrodefidera, che mandarci inroui-

na & precipitio.Lo inimico per uccidere, sépre

neglia fcnza Tonno ;& noi per cuftodirci non
wogliamo fuegliarci dal Tonno; Ecco che ha te-

lo dinanzi a’nolìri piedi infiniti lacci:& tutte le

noftrellrade ha ripiene di uarii inganni &ui-
fchi per pigliare Panime noftre. Et chi fuggirà;

ha pollo lacci nelle richezze; ha teli lacci nel-

la pouertà;ha tefolacci,neI bere,nel mangiare,

nc’piacerijnelfonnojnella uigilia,ha pollo lac-

ci nelle parole,nelle opre,5t in ogni nollra uia#

Ma tu Signore liberaci dal laccio diacciato-
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rl^& dalle afpre parole , acciò che ti confeilìa-

mo dicendo . Benedetto il Signore che non ci

ha dato in preda a'denti Tuoi.L'anima noflra fi

come paflere è liberata dal laccio de'cacciatori;

il laccio è rotto& (pezzato noi (iamo li-

berati.

CHE DIO E LVCE DE’GIVSTI?
Cap. XVII.

ET tu ueramente Signore luce mia, illumina
gli occhi miei , acciò che io uegga lume , &

camini nel lume tuo,& non cada ne'lacci Tuoi;

perche,quale fuggirà, quelli molti lacci, fe non
uedra quelli ? Et chi uedrà quelli fc non colui

che tu col tuo lume illuminaraiPpcrche egli pa

.

dre di tenebre ha nalcofti li Tuoi lacci nelle fue
tenebre,acciò che in quegli incapino tutti quel
li che fono nelle tenebre fue$quali fono figlino

li di quelle tenebre, non uedendo il lume tuo ;
nel quale chi camina no temerà,perche qualua
que camina di giorno non offende

$ ma chi di
notte camina offende,perche non è luce in lui *

Tu luceSignor, tu luce de'figliuoli di luce;»
giorno che conofci Toccafo

;
nellaquale cami-

i nanoi tuoi figliuoli fenza offefa; & fenza il-

quale tutti que’che caminano fono in tenebre]:

Q * perche
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perche non hanno te luce del mondo. Ecco che
tutto dì ueggiamo che quanto piu alcuno s’al-

lontana da te uero lume,tanto piu s’intrica nel

(
le tenebre di peccati, & quanto maggiormente

-è nelle tenebre , tanto meno uede i lacci nella

firada fua,& però meno conofce: & però fpefle

fiate è prefo,& in quelli cadej&(che è anco piu

horribile)nó sa di efTere caduto.Chi neramen-
te non conofce b fua caduta, tanto meno cerca

rileuarfi,perche giudica di ftarc fermo & faldo*

Ma tu luce dello intelletto Signor Dio mio, ho
ra illumina gli occhi tniei,accioche io uegga Se

conofca,& non cada nel confpetto de* miei ne-

mici,pòrcioche in noftra rouina,'&eflerminio

s’aftatica rinimico noftro,ilquak chiediamo ,

che facci ilruggere alb prefentiaiiotìra,^ come

fi ftrugge la cera alb preséza del fuoco: perche

fignore egli è il ladro primo& ultimo, ilquale

fece configlio per furartib gloria tua : quando
gófio Se infuperbito crepò & cade nella dia prò

pria fofla,& io gettaci del tuo Tanto monte , Se

dimezzo quei infocati fafli,nel mezzo de*qua

li camino. Ethora uita mia,Signor Dio mio do
po die cadete, non ceda perfeguitare i tuoi fi-

gliuoli : & perodio tuo, o fornaio re, defidera

porre in perditioae quella tua creatura, bqua~
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le creò lonnipotente tua benignità ad imagine'
fua,acciochepoflcda la gloria tua , laqual egli

ha perduto per Tua fuperbia.Ma percuoti quel»
10 o forte noftro combattitore

, inanzi chedi-
uorinoi tuoi agnelli , & illuminaci ,acciocho
ueggiamoi lacci,iquali egli ha preparato,& ro
fuggiremo a te,ò allegrezza de Ifrael. Et tut-

te quelle cofe tu Signore meglio conofci, ilqua

le conofci la fuperbia fua , & la Tua durisfima

ccruice.Ne quefto dico per dimoftrarti,perche

tutto uedi,& alcuno penfiero non ti è nafeofto

ma inanti a* piedi di tua maefta desinimi co
mio porgo querele giudice eterno , accioche 8c

luicondanni,& noi tuoi figliuoli falui,de*qua-

11 tu fei fortezza. Attuto & malitiofo è quefto
nimico fignore,ne facilmente lì póno comprai
dere li circuiti del le ftrade fue , ne conofcere le

’

forti & maniere del uolto fuo, fe tu non illumi

ni,perche hor qui , & hor li , hora agnello hor
lupo,hor tenebre & hor luce fi dimoftra , & in
ciafcuna qual fi uoglia qualità ,luochi & tempi,
fecondo le uarie mutationi deile cofe,porge ua
rie tentationi, percioche per inganaregii affli®

ti*& metti,egli fi duole, per ifcheruir gli allegri

fi finge rallegrare,p ingannategli fpirituali ,fi

trafmu ta in angelo di luce,p esprimere& fupc

Q % rare li
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-ftre li forti & gagliardi,!! dimollra agnello,per

deuorare imiti & quieti fi dimoftra lupo. Tut-

te quelle cofe certamente fecondo la fimilitudi

ne di uarie tentationi fi fa diuenire& tempera,

fi come alcuni fpauenta di timore notturno, al-

tri da faetta uolante nel giorno , altri da alcun '

miniftro Tuo che camma per le tenebre,altri da

alfolto,altri da demonio meridiano. Et del co-

nofeere quelle cofe chi è {ufficiente ì & chi ha

intefo le allude fue ? chi manifellarà la manie-

ra de* fuoi uellimenti ? Et il giro de* fuoi denti

chi conofcerà? Ecco che ha nafcollo le fue faet-

te nella faretra Se li fuoi lacci ha nafcolli lotto

fpecie di luce, & quella piu difficilmente fi có-

prende , fe pigliamo lume da te Signore noftra

speranza,accioche uediamo ogni cofa. Impero

che non folamente neiropere carnali , lequali

facilmente fi conofcano, non lòlamente ne’ prò

prij uitij, ma ancora ne’ fpirituali elfercitij ha
nafcolli fottili, & intricati lacci, & fotto colore

di uirtu uefte esfi uitij, & fi trafmuta in angelo

di luce .
Quelle & molte altre cofe fi rforza

oprar contra di noi quello figliuolo di Belial,

quel Satanalìojo Signor Dio nollro, hor come
Icone, hora come dracone, manifellaméte& in

i>cculto,dentro & fuori, giorno & notte tende

v ~ . infidi*
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infidie per rapire le anime noftre. Et tu Signo-

re liberaci, ilquale falui quelli che in tefpera-

no,acciochc egli di noi fi doglia, & tujn noi ti

lodi Signor Dio noflro.

DE* BENE F1C II DI DIO.
XVIII.

1
{j ueramente figliuolo deH’ancilla tua , la-

qual mi ha raccommandato alla tua mano gii

con quelle mie pouerelle confeflìoni confeH.

farò a te liberator mio con tutto il mio cuore,c

mi ridurrò alla mete tutti i beni che tu mi hai

fatto, dalla giouanezzamia in tutto il tempo

della uita mia: impetoche io fo che l’ingratitu.

.< Q 4 dine
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1

dine molto ti fpiace,laquar è radice di tutto il

male fpirituale
,
& un certo uento che defecca

&arde ogni bene,chiudendo il fonte della tua

diuina mifericordia foprà rhuomo, perlaqHa
le i mali già morti nafcono, & le opre già uiue

muoiono & piu non acquiftano.Et io {ignorati

renderò gratie,acciò che io non fia ingrato a te

liberator mio, perche mi hai liberato, quante

fiate già mi haueua quello dracone inghiottito,

et tu Signor mi cauafti dalla bocca fua? Quante
fiate ho peccato,& egli fu preparato deuorami:

ma tu Signor Dio mio mi defendefti ? Quan-
do io contra di te iniquamente operaua, quan-

do fprezzaua i tuoi comandamenti
, ftaua egli

preparato per rapirmi allo inferno , ma tu lo

uietaui . Io ti offendeua,& tu mi defendcui . lo

no mi temeuo,& tu mi cuftodiui. Da te mi parti

uo, & mi dauo al mio nemico, tu acciò che non
mi accettafle lo fpauentaui

.
Quelli beneficii

tu Signor Dio mio mi confermi & io mifero,,

non conofceua.Cofi adunque molte fiate m'hai

liberato , dalle fauci del Diauolo , dalla bocca

del Leone mi hai leuato,& dallo inferno:quan
tnnqneionon Io fapeflì per molte fiate,mi hai
ridotto,perche io difcefi fino alle porte dell'in

fcrno,& che non ui in t raffc tij mi tcnelli,mi aui

cinauo

>
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cinauo fino alle porte della morter&chc quel-

le non mi riceuetìero.tu facefti. Dalla morte nn

cora del corpo fpcfi'e fiate mi hai liberato falua

tormio,quando graui infirmiti mi teneuano s

quando ero in molti pericoli,per mare, per ter

ra,da coltello,da fuoco,& liberandomi da ogni

pericolo,fcmpre ftando uicino,& mifcricordW

lamente fàluandomi, perche tu Signore certa-

mente fapeur,che feallhora mi haueflì occupa

to la morte, Tinfcrno haueria prefa l’anima

mia, & in perpetuo farei fiato dannato . Ma la

tua mifericordia & la tua gratia mi preuenne-

ro, liberandomi dalla morte corporale, & della

morte dell’anima Signor Dio mio .
Quefti &

molti altri bencficii hai uerfo di* me ufati,& io

era cieco,& no conobbi,infino che tu multami
nafti. Hora duque luce dell’anima mia,Signor

Dio mio,uita mia perlaqual iouiuo : lume de
gli occhi miei £ loquale ucggorecco che mi hai

illuminato,e ti conofco, perche uiuo j> te, & ti

rendo gratie,fcécheuili, & tenui, &inequalia*

tuoi benefìcii,quali può lamia fragilità ti offe

rifco,pche tu fei folo Dio mio,creator mio be-

nigno,ilqua!e ami l’anime noftre, & niente di

ciò che hai fatto hai in odio,ecco io primo tra'

peccatori che tu hai faluato,per dar efsempio à

li

cF
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gli altri della tua benignilfima pietà, cofeflàrò

a te gli benefici
j
tuoi gradijperche mi hai libe .

rato dall’inferno inferiore , una fiata , & due &
tre, & cento mille , & io Tempre andauo ucrfo

l’inferno , &tu Tempre mi riduceui , & hauen-

domi potuto guittamente mi Ile fiate dannare,

fehauefti uoluto: nondimeno non hai uoluto,

perche ami le anime, &diflìmulii peccati de
gli huomini per la penitenza Signor Dio mio,

molte Tono le miTericordie tue , in tutte le uie

tue. Hora dunque ueggio quelle coTe Signor

Dio mio, & conolco per lo lume tuo , & ram-
ina mia uien meno nella tua grande miTericor-

dia , laquale è Topra di me; perche hai liberata

fanima mia dall’inferno inferiore, & mi hai ri*

dotto auitajperò che io ero tutto morto, & tut

to mi reTuTcitafti : tuo adunque fia tutto in ciò

che io uiuo,& in tutto ti offerifeo me tutto, tut

to lò fpirito,il cuore,tutto il corpo, tutta laui

ta mia a tc uiua,uita mia dolce, perche me tutto

liberatti, per pofledermi tutto; tutto mi ricrea-

rti,per hauermi tutto. Amaro dunque reSigno

re uirtu mia , amaro te ineffabile mia efultatio

ne,&uiuagià non a me, ma per te tutta la uita

mia,Iaquale era perita nella mia miferia, & èri

fufeitata nella tua mifericordia, ilqual Tei Dio
mite-
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mifèricorde , &pietofo, & di molta mifericor-

dia in migliaia di quegli che amano il nome
tuojperche il Signor Dio mio/antificator mio,
comandarti per la tua legge , che io ami te con
tutto il mio .cuore,con tutta l'anima mia,có tut

ta la mente mia,con tutta la mia fortezza,& co

tutte le forze mie & ancora con tutte Tintimc

medolle del cuor mio , in tutte le hore & mo-
menti, ne'quali godo i beni della tua mifericor

dia:perche Tempre perirei, fe non che sépre mi
regi et gonerni:fempre morrei,fe non chefem-
pre mi uiuifichi,& ad ogni momento me ti obli

ghi, mentre che ad ogni momento mi concedi i

tuoi gradi beneficii.Si come adunque nò è alcu

nahora ouer ponto in tutta la uita mia, nelqqa

le non habbia a lcun tuo benefìcio; coli non de-
ue cflere alcun momento,nelquale io no ti hab
bia dinanzi à gli occhi,ncl la memoria,& che io

non ti ami con ogni mio sforzo . Mancancho
quello porto, fe tu non mi concederai : da cui è

ogni dono buono, & ogni cofa data ottima de-

feende dal padre deMumi,predo alquale non ui

è trafmutatione,ne obóbratione,di alternato-

ne,perche non è, perche alcuno uoglia ò corra

ò defideri,che te amiamo, ma per la mifericor-

dia tua.Tuo Signor è quello dono,di cui è ogni

^ bene.



a MoteSignorDio mio,& piu Tempre defide’A ro amarti: bramo, perche in uero tu Tei piu

dolce del mele,& piu nutribile del latte,& piu

chiaro di ciafcuna luce, imperò fopra ogni oro

& argento , & gemma preciofa mi Tei piu caro,

perche mi fpiaceua tutto ciò che io nel fecolo

operauo ; eccetto che la dolcezza tua ,
& Tor-

namento

O LI SOLtLOQVII
[

bene . Comandi eflere amato , concedi ciò che

comandi,^ comanda ciò che uuoi.

DEL FERVORE DELL A CARI-
tà. Cap. XIX.

i
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naméto della caPa tua laquale ho amato.O fuò

co che séprc ardi & mai non ti Pmorzi,oamorc
che Tempre Pcaldi,& mai non intepidiPciraccen

dimi. Sarò dico tutto da te accePo, accioche tut

to ami te Polo, perche meno ti ama, chi teco a-

ma alcuna altra cpPa laquale non ama per te*

Amaro te Signore,perche tu prima hai me ama •

to&ondehaurò parole per potere ePprimere

li Pegni del tuo amore
, maflimamente uerPo di

me
,
per li innumerabili beneficii tuoi, de’qua

li da principio mi alleuafti,dopoil benefìcio

grande della creatione, quando nel principio

di niente ad imagine tua mi creafti.honorifican

domi,& ch'aitandomi tra quelle creature che tu

haueui fatte :& nobilitandomi col lume del tuo
Uolto , delqual legnahi (òpra il limitare del
cuor mio: per loquale dalli infcnfibili parimen-
te &Pen libili animali bruti mifeparafli&poco
meno da gli Angeli menomaci.Et quello fu po
co dinanzi al concetto della tua diuinità,per~

che di cottidiane & (iugulari& immenfe libe-

ralità dc’tuoi beneficii mi hai nutrito , & qua-
li tuo tenero , 8c piccolo figliuolo con le poppe
della conPolption mi hai lattato , & conforta-

to . perche acciò che io tutto ti Perniili : tutte

le cofe che bai fatte;doaa(U io Peruitio mio.

CHJB
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CHE DIO HA SOTTOPOSTO

tutte le cofc alla feruitù de gli huo-
mini. Cap. XXX,

TVtte le cofe fotto i piedi de gli huomini po
netti, acciò che l’huomo folo tutto a te fufle

fottopofto $
& acciò che rhuomo fatte tutto

tuo 3 fopra tutte Popretue ha fignoreggiato

rhuomo.Imperoche le cofe citeriori creatti per

lo corposi corpo ueramente per l’anima & Pa-

nima per te,acciò che a te folo attendeflè , & te

foloamalfe pofledendo te a folazzo & gioco ,

ma tutte le cofe inferiori a feruitio. perche tut

to ciò che E contiene nel circuito del cielo è in

tenore
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fcriore dell’anima humana:laquale fu fatta, ae

ciò che*l sómo di lopra pofTedefle,della cui pof
fefl’ione diucnilfe beata,allaqual fe fi auicinarà

pafsàdo (opra la necelfità di tutte le cofc muta
bili inferiori,uedra la faccia delreterna immor
talità con fercnita di qlla a sòma maieftà, di cui

defidera la bellezza,Allhoraucraméte goderà

quelli ottimi beni nella cala delSignore,a com
paratione de’quali tutte quelle cole che uedia-

ino,come niente fi rcputano.Quelle fono qua-

li occhio non uidde, ne orecchi udi, ne fono a-

fcefe in cuore humano, liquali Dio ha prepara
to a quelli che l’amano . Et quelle certamente

darai all’anima . Con quelle ancora confoli &
rallegri leanime de'ferui tuoi, tu che amile
animc.perche di ciò mi marauiglio Signor Dio
mio?imperoche honorifìchi la tua imagine , &
& la fcmbianza tua allequali fono create, pero

che & al corpo nollro, quantunque ancorincor
ruttibile & ignobile,acciòche uedefle,li conce

deili la chiarezza del cielo,per mano de’tuoi in

defefiì miniilri Sole & Lunariquali per tuo pre

certo giorno & notte continoamente ferueno

a’tuoi figliuoli.-acciò che fpiralfe , li hai donata

la purità dell’aria: acciò che udifie , uarietà de*

fuoni,accioche odorafle,foauita d’odore, accio

che
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die guttaffe, qualità de

J

tepori, accioche ma-
neggiale & palpalTe,gli dettila groflezza di

tutte le cole corpulenti
:
per agiuto delle Tue

necefsità gli detti i giumenti , gli donarti an-

cbor gli augelli del cielo , & pefci del mare.»

& frutti della terra per riftoro , & nutrimen-

to : creafti le medicine della terra per ciafcu-

ua fila infirmiti : prepararti contra tutti i ma-
li particolarmente ciafcun fo lazzo: per-

che tu fei mifericorde, & pietofoj Se

tu noftro figliuolo hai cono-
feiuto la nottra compo- •

. t

fitione , Se noi tutti

quali luto in la

%
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CHE PER CONSIDERATICI

ne de*beni temporali, fi comprende

la grandezza nel celefte confi-

glio. Cap. XXI.

Cco manifeftamifi la tua grande mifericor-— dia , illuftrami col tuo lume ti prego hora
piu, accioche maggiormente mi fi palefi. Im-
peroche per quelle cofe minime le tue gran-
di & da quelle uifibili le tue inuifibili com-
prendiamo Signor Dio lanto , & buono crea-
tor noftro

, perche fe tu Signor,per quello
^nobile & incorruttibile corpo , con grandi

j|
* ionumcrabiii beneficii mi dai, dal cielo &

4>
.
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ara , dalla terra & mare,alalia luce & tenebre,

dal caldo Se ombra,da rugi ada, da uenti& piog
gie & da augelli,& pefei , dalle beflie & arbori
& dalla moltiplicità di herbe, & germi della

terra,& dal miniflcrio & fcruitio di tutte le tue
creature, che (ucceflìuamente per Tuoi tempi
feruono per alleuiareil noflro faftidio. Quali
prego& quanto grandi & innumerabili faran-

no que* beni che hai preparato
,
a quegli che ti

amano , in quel la patria celefte doue te uedre-

mo a faccia a faccia? Se tante cofe ci fai nellà

prigione,che farai in palazzo
,
grandi & innu-

merabili fono Topretue fignor Re di cieli per-

che eflendo tutte quelle cofe molto buone&
delettabili,lequali a* buoni,& parimente a’ cat

tiui hai conceduto? quali douranno efiere quei
le che a foli buoni hai riferbato? Se cofi innume
rabili Se uarii fono i tuoi doni,liquaIi hora con
cedi a* tuoi amici. Se parimente a’ nemici, quan
to grandi & innumerabili,quanto dolci & dilet

tabili, quelli che folamentefèi per donare a*

tuoi foli amici?Se tanti folazzi in quelli giorni

di lacrime, quanti conferirai nel giorno delle

nozze? Se tante cofedelcttabili contiene in et

cere, quante prego in fejcontcnirà la patria'

L'occhio lenza te fignor no può uedereciò che
lui pre-
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hai preparato a’ tuoi amanti. Imperoche fècon

do la gràde abbódaza della tua m£gnificeqtia è

anco grade abbódaza della tua dolcezza laquai

hai nafcofto a quegli che ti temono , perche tu

fei gran Signor Dio mio & immenfo, ne fi truo

ua fine della tua grandezzate fi conolce nume
ro della tua fapientia , ne ui è mifura della tua

benignità,ne ha fine, ne numero ne mifura del

la tua liberalità , ma fi come tu fei grande , coli

fono grandi i tuoi doni,perche tu ffeflo fei pre-

mio & dono de'tuoi legitimi & forti cóbattétl.

CHE LA DIVINA DOLCEZZA CI TO
glie ogni preséte amarezza del módo.C.XXII.
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S
ignore Dio (àntificator de’tuoi fanti. Quelli

fono li tuoi gradi & incredibili beneficii, de*

quali benefici! tu dei impire & fatiate la pouer

tà dell! tuoi figliuoli affamati, però che tu (ci

fperanza delii defperati ,
& confolator de gli

fconfolati tu corona di fperaza adornato di glo

ria apparecchiato a li uincitori,tu fatietà eter-

na per (cacciar li affamati ,tu confolation fempi

terna laqual a foli quelli tu doni iquali difprc-

f
’arà la conlolation di quello modo per la tua*

t quelli liquali fono qui cófolati fon indegni

della tua confolatione , ma quelli quali fono

per te tormentati,(ono date confidati, che de-

gna cofa è chi partecipa le tribulationi con te,

fia partecipe della ruaconfolatione, & neflun

può in quefto mondo, ne in Taltro eflere confo

Iato& goder hora, & in futuro, macbifogno

che perda l’uno chi uole Taltro. Onde quando

quello confiderò fignor confolator mio io rinfi

tiodi confidar ranima mia. Acciochc ella fo

degna delle tue confolationi eternali , che giu

ila cofaè che colui perda te , ilquale elegge &
cerca confolation fuora di te , imperò ti prego

tierità fortuna , che ru non mi laici confo lar di

alcuna uana confolatione. Ma ogni cofa prego

xxù diuenga am*raaaccioche tu folo appari dol-

ce ali'a-
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ce all'anima mia , ilquale Tei dolcezza inètti-'

I inabile
,
per laquale ogni amaritudine diuenta

|

dolce , impcroche la tua dolcezza fece parere
i dolce la Graticola a San Lorenzo . La tua dol
: cczza fece parere dolce a fanto Stefano le pie-

tre e le percofle. Et per la tua dolcezza fi parti

itnno gli Apollo li dal concilio di Giudei ralle-

grandoli , che per tuo nomchaueanoriceuuto ;

nergogna , andaua fant’Àndrea ficuio &bal-
danzofo alla croce,imperoche alla tua dolcez-

za fi approlTimaua, quella tua dolcezza col?

riempi il principe de li Àjpóftoli che l'uno elef

(efupplido di croce l’altro non teme fot-

tomettere il capo al co!tello,per quella dolcez
i za comprare , fan Bartolomeo diede la propria

pelle, p quella dolcezza gullare. Giouani Elia

|

gelida fenza paura beuè il ueneno. Quado fan

Pietro quello guftò in la trasfiguratione quali

ebriodomcticando quali ogni altra cofa gridò

e difle. Bona ilantia è qui per noi,facciamo qui

tre tabernacoli & qui demoriamo& contéplia-

mo te,pche di niflnn'alcra cofa habbiamo bilo-

gno,balla a noi Signor di uedcrti , bada a noi

Pentire tanta dolcezza
, ecco che uno gozzo

della tua dolcezza gudando,ogn*altra dolcez-

za è fallidio , & che haueria io detto fe haueffe

P 3 gullato
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gdftato la moltitudine dèlia dolcezza della tua

djuinitàjlaqualtu hai nafcofla a* tuoi amici,

quella tua ineffabile dolcezza hauea alfaggia

ta quella uergine dellaqual leggemo,che alle-

gramente & con gran gloria andaua alla carce-

xe^come folfe inuitata à nozze. Quello io cre-

do hauea lentito il Salmiila quando diceua.Co

me c grande la moltitudine della tua dolcez-

za flgnor, laquale tu hai afcofta a quelli iquali

tu am ;,& che ti temono , ilquale ci amaellraui,

dicendo gu fiate & uedete come è luaue il fìgno

re quella è quella beatitudine Dio noflro, Ja-

qual noi affettiamo che tu ne doni, per laqual

continuamente combattemo e mortifichemo

noi ilelTi tutto il dì acciochc in l'altra uita aitai

mente uiuiamo.

Che
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CHE TVTTA LA NOSTRA

fperanza,&il noftro defideriodeuc

eflere in Dio. Cap. XXIII.

TV adunque Signore, efpettatione d’Ifraele,

defiderio alquale fofpira il cuor noftro tut-

to il giorno,affrettati non tardare, Ìeuati,folle

dta,& uieni,accioche ci liberi da quella pregio

ne,a confcflare il nome tifo,accioche ci gloriar

mo nel nome tuo. Apri le tue orecchie alli gri*
di delli tuoi orfanelli, iquali gridano a tc & di-

cono. Padre noftra^di a noyl pane noftro cof-
tidiano,per loqualenoihabbiamo fortezza di

di& di notte,infino che noi perueniamo al m6
P 4 te Tanto
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té Tanto tuo,& io paruolo infra glialtri paruoli
Signore Dio padre

,
quando uenirò & appare-

rò auami la faccia tua,e laudarotti in eterno^o
quanto ferò beato, s*io uedrò la clarità tua,che
quello ilquale ne farà quello dono, che quello
a me permetti, ben fo Signor & ben confeflo

ch'iofon’indegno entrare fotto’1 tuo tetto,ma

fallo per lotuohonore &non mi confonder,
che io fpcro in te , io fcruo tuo , & chi entrerà

nel làntuario tuo a confiderare la gradezza tua

fc tu no gli apri?fe tu diftruggefti ogni cofa,ni f
funo è che edifica,^ fe tu chiudi l’huomo nella

no è che Tapra , e fe tu contieni le acque della

tua gratia ogni cofa diuenta fecca e Iterile , e fe

tu la manderai,ogni cofa ritornerà et diuéterà

in bene^e ogni cofa che tu felli tornalfe in nicn
te,chi è colui ilqual ti contradica? certo contn
difle a te la lèmpiterna tua bontade dalia mile-

rìcordia tua, per laqualtuuolellie facefti ogni
cofa,tu me fedi fabricator del mondo reggi noi

tu crealli noi non ci fpregiare,peroche noi fia-

tilo opra tua, ecco Signor Dio nollro noi lutò

& utrmi non potiamo intrar’in la tua eternità,

fe tu non ci introduci ilqual di nienteogni cq-

fa crealli)
- > ia jt J JL \J il i tl

M 4
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CHE LANOSTRASALVTE VIE'
ne & è da Dio. Cnp. X X IH I.

tue mani
Iconfcfloti in timore, che io non poflo fperare

in mia fortezza,^ lo mio brazzo non mi falue||

ra,ma la tua mano dritta & i 1 tuo braccio è il lu

die del uolto tuo, altramente io mi difpere

ria, però che tu Tei fperanza mialaqual mi crea

fli,non mi abbandonare, ilquaIno abbandoni

Quelli iqualifperano in te,tu per certo fei Dio'

noftro foaue pie di mifericordia & patiente,il-‘

qual ogni cofa difponi c6 mifericordia,p.che fé

fxqi baderemo peccato tuoi fiamo & fé noi non
pecca-
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1

peccarono , lappiamo che teco fiamo deputati

a godere ; noi tutti damo come follia e uanità

,

& quali uento è la uita nodra fopra la terra ,

non ti fdegnar fe noi cadcmo pupilli tuoi;pero

che tu conofci il fìgmento noftro lignor Dio no
ftro . Et tu lignor di fortezza inedimabile con-

tra la foglia,laqual è prefa dal uéto uuoi dimo-
iare la poflanzatua & perfeguitare la dipula

fecca . Dannarai adunque Re di Ifrael un cane

morto potrai tu condannare un pulicefHabbia

mo udito lignor della mifericordia tua; che tu

non fai la morte ,ne ti rallegri nella perditio-

ce deponenti , noi ti preghiamo per te medefi

mo che nbn lafci fignoreggiar quello che tu

non fedi cioè il peccato a queda creatura , la-

qual coli nobile tu fedi. Se ti duoli della nodra

perditione , chi ti uieta fignore che ogni cofa

puoi; che non ti allegri della nodra laluatione?

fe tu uoijtu mi poi faluare, io fe uolelfe non po
tria , tanto è grande la multitudine delle mife-

rie mie, che benché io uoglia non polfo uenir’a

perfettione. Et etiandio non polTo uolere ilbe-

ne fenza il tuo uolere, e quello che io uoglio

non pollo fe la tua potentia non mi conforta.Et
quello che io pollo non uoglio, fe la tua uolon

tade non d fa in cielo &in terra. Et quello che
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lo Doglio & pollo non fi mena a finc,fc la tua fa

pientia non mi illuminai ben ch'io fàppia alcu

na fiata non udendo & alcun’altra non poten-

do , imperfetta e uana rimane la mia fapientia

,

fc ella non è aiutata dalla fapientia tua.In la uo
lontà tua fignore ogni cofa e pofta, & non è chi

polla rendere a la tua uolontà.Signore di tutto

Tuniuerfo e principio di ogni creatura . E tutto

quello che tu uoi in cielo & in terra fi fa,in ma-
re & in ogni abbico , & in noi & da noi ; adun-

que da fatta la uolontà tua (opra iquali ha in-

uocato il nome tuo* acciò che non pertica que-

lla tua nobile creatura , laqual tu crenfli per lo

tuo honore.Et qual huomo; nato di femina il-

qual uiua , & non ueda morte & libera l’anima

fua dalla potentia infernal, fe tu Colo non lo li-

beri uitauitak di ogni uita,per laqual ogni

cofajùue? y
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COME LA VOLONTÀ HVMA-

na è impotente albenefenza lagratia
a : v v

miojlaudc della uita miai& uirtii

già ti ho confcflàtò , fpcraua

alcuna fiata in la uirtu mia
,
laqual ueramente

non era uirtu : & cofi uolendo correre : la oue
piu credeua dar fermo

,
piu cadeua, & tornai

indietro cercado andare auanti & quello che io

credcua già tenere fi dilongaua da me . Et cofi

per molte cofe prouandoil mio potere & le

mieforze^conofcomòchetu mi hai illumina-

(OjtChe quello ch’io credeua potere per me fem

Prc
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prc meno potei.Io diceua io farò quefto & quel

lo,ec poi non potcuo far ne l’uno ne l’altro: ha

ueua la uolontaderma non haueua il potereiha

ucua il potere ma non haueua Iauoluntade:&

coli quello che io componeua non poteua

compire, però che mi confidaua dime mede-

fimo . Ma io ti confefl'o Signore Dio padre

creatore del ciclo & della terra, che non in fua

fortezza fi fortifica l’huomo, & non fi può

gloriare auanti a te la (tolta prefimtione di

ogni huomo carnale , & non uede l’huomo

a uoler quello che può, ne potere quello che

uuole ne fa & quello cheuuoleepuo.Madate

folofe drizza i noftri andamenti: e da quelli

iquali non da fe,ma date confefla, crede potere

eflere drizzati : noi ti pregamo adunque per la

tua intima& ineffabile mifericordia che ti piac

eia di faluar quello che tu hai creato però che

fe tu uuoi tu il puoi falere & in la tua uolontà

c la uirtude delia làlutc mia.

VI '
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DE GLI ÀNT1QVI B E NEFICII ;

di Dio. Cap. XXVI.

R icordati fignore della tua antiqua miferi-

cordiamo laquale à principio nelle bencdit
tioni della tua dolcezza ci preuenilii , pcioché
atlanti cheio nafcefle figliuolo della tuaancilla

Signore fperanza mia3ilqual fina al petto della

mia madre toglievi di noi fingular cura , appa-
reCchiado & dimoftrando à me la uia, laquale
io douefle tenerep uenire alla gloria della tua
cafa:& auanti che tu mi formatti nello uétre tu
mi conofcefti.*& auanti che io ufciil'e preordina
ili di me quello che i te piacesse che òc qual co-

fc
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fc fono fcritte dime nel tuo libro

, nel lècret©

tuo cófiftoriale. Io per me n5 lo fo,onde molto
io temo,ma tu ueraceméte lo conofci.però che
quello ilqual p fucceflo di tépo io da mo in fin

mille anni afpetto, siaVici confpetto della tua
etérnitade è manifeilo,fcritto & fornito . Et io

fiado ih qfta ualle tenebrofà:& qiiefte cofe non
conofccndo , timórè & tremore nennero (opra
di me,mcntre che io ueggo da ogni parte poter
uenir molti pericoli, & da molti cacciatori elle

re cacciato , & di molte miferie in quella ualle
mifera eflère circodato:& fe in tati mali io non
hauefTe alcun refrigerio dà te: & folazzo& refu
gio,ueramente io mi difpereria. Ma io ho gran
defperanza di te mifericordiofiffimo & mafue
tilfimo principio Dio mio . Et la confideratio-
ne della moltitudine delle tue mifericordie fol

leua la mente mia,& li precedenti fegni della
mifericordia tua , che auanti che io nafceffi tu
mi fefti,e mò fpecia Imentc fento in me fperan
ra da,te,& bona fiducia di riceuere auanti mi-
glior & piu perfetti doni dalla tua benignità , i

quali cu referui alli tuoi amici, accioche io mi
diletta in te fignor Dio mio letitia (anta mia, il

quale conforti& riceui in teranima mia .

DB
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DE GLI ANGELI DEPVTATI

alla guardia dellliuomo Cap. XXVII.

A Malli me unico amor mio auanti ch’io amaf
fé te, & alla tua imaginetumi crearti, & a

tutte le creatore auati tu mi mettefti,laqual di

gnità allhora io ofleruo quado io conofco te&
confiderò quellojper loquale io fon fatto:& fo

pra tutto quello li tuoi fpiriti fai meflàggiper

me a liquali tu commandando che mi guardi ii»

ogni mia uia, acciò che io non offenda e per-

cuota alla pietra dello fcandalo , che rinimico

apparecchia in le noftre uie • Quefte fono

le guardie fopra le mura della tua città no-
na
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ua Gierufalem , cioè dell'anima , e monti a
torno a quella, i quali uedanoe guardano la

grege commefl'o a quelli , cioè noi acciò che
l'inimico Leon infernale non rapifca le animex

Ho lire , ilqual come leon rugge e Tempre cerca

di diuorarci
.
Quelli fono i cittadini della citta

di Gierufalem celeftial madre noftra :& fono

mandati in minifterio di qua: cioè per ^quelli

iquali riccuano la heredita della tua falute, ac-

ciò che ella libera dalli Tuoi nimici^e guardali

in ogni fuauia & cóforta & ammonifea& le ora

tioni de’tuoi figliuoli rapprefenta in lo corpet-

to della gloria dellatua maeftade.Amano celta

mente noi Tuoi conciui
,
per liquali fperano&

afpettano che fia rifiorata la rouina de la fua cit

tade, A impero có grà cura e Audio fono pienti

a noi da ogni hora in ogni loco (occorrendo &
prouedendo allenofìre necdTuà: & follicita-

mente diborrendo intrò da noi , & a te fignore

li noftri fofpiri raprefentando per impetrare la

grada e la mifericordia della tua benignità e ri

portarea noi la defiderata benedittione della

tua grada ci accompagnano in ogni noftra uia :

& entrano,& efeono con noi,attentamente con

fidcrando come religioni & hoccilamente con*

uerfiamo in mezzo della peiuerfa malurgia

Q_ nanonc
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. filone de gli huomlni mondani,&con quanto

Audio &defiderio domandiamo il regno tuo,.

& la giurtitia tua,& con quanto timore , & tre-

more noi leruiamo a te in letitia , del noAro

cuore. Aiutano quelli liquali lauorano di fe-

de^ quelli liquali ripolàno, confortano anco

ra quelli liquali cóbattono, coronano li uinci-

torijalliigrafi con qlli liquali gode.Gràde cura

hanno di noi & grande è l’effetto della Tua ca-

rità in uerfo di noi,e tutto quello è per honore

•della tua ineftimabile carità , con laquale tu ci

amalli,amano quelli liquali tu ami ,
guardano

,

quelli liquali tu guardi,& abbandonano quel-

li liquali tu abbandoni, però chete feguitando

non amano quelli liquali amano l’iniquità , Se

perdi quelli liquali parlano mendacio : quan-

te fiate noi facciamo bene li angeli fi allegrano

& li demoni fi contriftano,& quante fiate noi ci

deuiamo, facciamo letitia a’ demoni & defrau -

diamo gli angeli della lua allegrezza.Maggior

allegrezza dille è l’Euagelio agli angeli d’uno

peccatore che faccia penitentia>che al demonio

di quel che lafcia la penitentia.Adunque padre

dà a quelli che Tempre godano di noi , c tu per

elfi firlempre lodato in noi & noi con quelli in

fieme adunatilaudiamo il nome Tanto tuo crea

torde
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tor de gl i huomini e de gli angeli.Et ripéfando

qde cofe cófelTo atlanti ate, laudadolche gran

di fono quelli tuoibeneficii 5
de

,

quali tu ne hò

norafti,dando a noi gli angeli tuoi fpiriti in no

ilro feruicio.Haueui dato anoi quello ilquale

C\ contenuta fotto il cielo , c quali quefto fufle

poco,tu ne hai dato , & aggionto eli angeli , U-

quali fono in cielo. Laudino te fignor,dicio,

tutti li angeli tuoi,confciTìno a te tutte l’opere

tue,& li tuoi fanti ti benedkhino. O honorifi-

ccntia noftra,fmifurat?.mente honorandoci y &
ornandocidi molti doni , e di molti priuilegi*

marauigliofo il nome tuo in tutta la terra figno

re. Adunque che co fa ti è Thuomo che Thai ma

gnificato Si honorato , & par che tu Labbi coli

nel cuore,magnificato ? Tu dicefti o uerita anti

ca,io mi diletto di ftar con li figlioli dellihomi

ni,come non è l’huomo puzza,& il figliolo del

rhuomoucrmi?come nonè ogni huomouiuc

te tutto uanità? che tu gli hai cofi mefli gli oc-

chi adoflo & moftri a lui tanto amore & teco

quello condur in giudicio reputi degno*

i Della



LI SOLILOQ_V I T

DELLA PROFONDA PREDE-
ftinatione: prefcicntia di Dio.

YYVIIl.

AMaeltramiabbiflo profondiflìmo, & fapien

tia creatrice,ilqualc conofci i! pelo de* mo
tiy de i colli, & fofpendi con tre deti ftimuerfa

terra/u(pendi il pefo di qucfta corporalità, la-

quale porto con. tre dita inuifibili, impero fa

che iouengaa te& conofca come tu maraui-

gliofo fei neH'utiiuerfa terra, luce amichicima
ìaqualeluceui innanzi ad ogni lume rie*mon-

ti fanti della eternità antiqua alquale ogni co-

fa era nuda & aperta innanzi che futle creata.

Luce laqualc hai iu odio ogni macula, come

»
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mondi (Urna & immaculati (limandone fono nel
l’huomo le tuedelitie.Che conucnientia ha lu

ce con le tenebre ? doue hai .appareccchiato in

.me degno fantuario della tua maiefta, nelquai
» entrando troui & lenta le delitie della tua cari

tà? Modo loco fi cóuien a te uirtu,laqual ogni
cofa mondijlaqualfc non da cor mondi può eC-

fer ueduta. Adunque dque è luoco sì mondo il

qual riceua te che reggi il mondo ? Chi può fer

rhitomo mondo concetto di lème immodo? Se

nifluno fe nontu,ilqual folo Tei mondo, & nik
fono può efler mondato da cola immonda , che
fecondo la legge antica laqual tu defti allì no-
ftri padri in fuoco fopra il monte fi contiene co
li.Quello che Thuomo immondo tocca fiarepu

tato immondo,& noi tutti fiamo immmondi co

me panno meftruato, & procederne da. mafia

corrotta& immonda, & la macula della noftra

immondizia no potemo celare almeno a teche
uedi ogni cofa , anzi la portiamo nella fronte,

per laqual cofa mondi non potiamo efière fèto
nonne mondi ilqual lèi folo mondo,ma tu non
mondi di noi figliuoli de gli huomini fe non
quelli tanti quanti ti piace, & hai eletto da in-

habitare in quelli ab eterno lènza il fuomeri-
to,fecondo li giudici! incompréfibili & occulti

g della
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della làpientiatua,anertga che Tempre li giudi

predeCinaCi auami che Tulle il mondo li chia-

maci del mondojgraflifkafti nel mondo, & ma
gnifichi quelli dopò il mondo,ma tu non fai co

fi a tutti,della qual coTa li marauiglia e Cupifce

tutti i làui della terra, & io fignor mio quello

coliderando mi fpaurilco & marauiglio delTai

lézzi della Tapientia tua
v,

laquale io non pollo

capire,& uedo che fono incoroprelibili i giudi-

ci! della tua giuCitia,che di una medelìma cola

tu fai uno uafo in honore,& alcuno in contume

lia Tempiterna
,
quelli tanti adunqueiqualitit

hai eletti di molti p tuo tempio,quelli mondi,

Tpargendo Topra loro Tacqua moda, i nomi de*

quali tu conoTci, ilqual numeri la moltitudine

delle Celle& ciaTcuna chiami per nome pro-

prio,iquali Ton Tcritti nel libro della uita & no

poflbno perire,peròche ogni coTa torna a quell

in bene etiandio il peccato,& quàdo cadeno n6

lì offendono troppo
,
peroche tu Tottometti la

mano , e guardi le offa di quelli che non li Ipez

zino. Ma la morte de* peccatori è peffima , di

quelli peccatoti dico liquali innanzi che tu fe-

ci il cielo & la terra fecondo TabbiCo grande

de* tuoi giudìcjioeculti,ma Tempre giufti,hai

condannati a morte eterna.Il numero de* nomi
& meri-

/
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& meriti de* quali è atlanti a te,i lqual fai il nu-

mero dell’arena del mare & haimifarato il prò

fondo dcirabbiflo , liquali tu hai lafciati nelle

[ue immonditie3di queli ogni opra ha trillo fi-

ne , & Tifteflà orationc fi conuerte in peccato,

tal che quantunque afcendeflero fino a* cieli&
colJocaflfero il fuo nido tra le (Ielle del cicloni

la fine quafi llerquilinio faràuo polli in ruma*

DI QVELLI CHE PRIMA SO-
no giudi, & dopò diuentano cmpi,& per

lo contrario. Cap. XXIX.

Grandi fono quelli tuoi giudicii Signore Dio,

4 giudo
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ginllo giudice e forte, ilqual giudichi drittamé
te, Se fai cole infcrutabili & profondi , lequali

quando io confiderò, tremano tutte fotta mie,
peroche non è ficuro huomo uiuente fopra la

terra.Et quello tu uuoi,accioche forniamo a te

reiigiofamente,& cattamente tutti li di della ux

ta nottra,con timore & ci rallegriamo auanti te

con Tremore *Sr lenza troppo baldanza , fi che

non fia feruitio fenza timore,ne allegrezza fen

za cremore,e non fi pofla gloriare mimo auan-

ti a te,ma ciafcun tema e trema dinanzi allafac

eia tua.Conciofia cofa che Thuomo noa làppi3

fé è degno d'amore , o di odio , ma ogni cofa i 1

futuro fi ferua incerto. Et certo noi Signore

molte cofe uedemo &udimo de molti de no-

ilri(laqual colà non penfo fenza paura, ne lèn-

za molto timore cófefTo)eflere alcoli dal princi

pio infin al cielo è fra le ttelle hauere pollo il

fuo nido,poi etterecaduti infino airabbiflo,e le

anime fue nelle iniquità ettere infirmate, noi

hauemo ueduto le ttelle cadere dai ciclo fin

nell'abbiflb, per lo impeto della coda del dr«u

cone ilqual ferifee. Et quelli liquali giace*

uano nella poluere mirabilmente ettere (ai-

tati per uirtu della tua mano , che folleua

quelli; noi hauemo ueduto uiuj morire $
r •
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li morti refufcitare; & quelli che in mezzo
delli figliuoli di Dio andauano per pietre fal-

de & uiue, quali a niente come fango efler tor-

nati. Noi habbiatno ueduto la luce in tenebre,

& delle tenebre lumerperò come dice Chriflo,

i publicanie le meretrici preoccupano il regno

del cielo, & li figliuoli del regno fìano git-

tati nelle tenebre di fora,& quello non diuiena
quelli per altro,fe non percheafcefono nel mo
te della fuperbia nelqual faltò 1*Angelo &di-
fccfe rinimico 5 Ma quelli liquali tu preor-
dinarti , quelli tu hai chiamati, & fantificati&
mondati : acciò che Hano degno habitacolo alla

tua maeftà , con liquali& nelli quali lono a te

delitie nette e monde,nelliquali tu ti diletti, t
letifichi la giouentu fua , habitando in mezzo
di quelli : cioè , nella memoria fua, però che
quelli fono tuo tempio fanto, laqual cofa tor-

nagrande honore alla noftra humanità.

c » •
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LI SOLILOQVII
CHE L’ANIMA FEDELE E TEM

pi o di Dio. Cap. XXX.

'anima adunque che tu hai creata non di te*

ma per lo uerbo tuo
;
non di qual fi uoglia

materia eiementale,ma di nientejlaqual certa-

mente è. rationale, intellettuale, Tempre uiue ,

Tempre in mouimcnto , iaquale tu fegnafti col

lume del uolto tuo, & confecrafti conia uirtu

del tuo lauacro , coli è fatta capace della tua

maeftà,che da te (olo è da niun altro fi può em
pire: quando ha te pieno è ogni Tuo defiderio,e

già niuna colà rcfta di fuora laqual tu defideri

.

Onde manifefto fegno è che ei non ha dentro

,

quando

n
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quando alcuna co fa defidera di fuora, però chi

ben te polfiede , nefluna cofa piu può delibera-

re. Conciona che tu fei fommo bene & ogni bé

perfettornon ha piu che defiderar colui ilquale

poflìede te ogni bene.Ma chi non defidera ogni

bene reita,che defideri alcuna cofa, che no è be

ne : dunque ne fommo beneradunque non defi-

dera la creatura : laqual defiderando continua

fame foftieoe . Perciochc poniamo che l’anima

habia quello ilqual defidera nelle creature,nié

tedimeno riman uacua,però che non è cofa che

pofla impirfe non tua la imagine delquale e

creata, & impinfiTolo quelli liquali niun’altra

colà defiderano fc non te & li fai degni delli sa

ti immaculati,& bcati,& amici tiioi:quali ogni

cofa mondana reputano come Aereo pergyada

cnar lolo te
.
Quella è adunque la beatitudine

laqual all’anima humana ha donata. Quello è
l’honore delqual tu hai honorato Thuomo fò-

pra ogn’altra creatura: accioche fia mirabileil

nome tuo nell’uniuerfa terra: Ecco fignor Dio
mio ottimo,fommo,onnipotentiflìmo,ho ritro

nato il loco doue tu habiti,cioè nell’anima , la-

qual creafti ad imagine et fimilitudjnè tua , la-

qual te lolo cerca & defidera ,& non in quella

non ti cerca ne defidera '.<•

~ DOVE
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DOVE ET IN QVAL GVISA DIO

fi pofli ritrouare. Cap. XXXI.

I
O ho errato come pecora fmarrita: cercando

eileriormente te^he lèi interiorméte:& moi
to mi fono affaticato cercandoti fuor di me : &
tu in me habi ti: pur che io ti defideri: ho circuì

to le ftrade & le piazze della citta di quello

mondo cercandoti,& non ho ritrouato, perche
male cercauo di fuori a ciò che era di dentro,

ho mandati per miei meflàggi tutti li fenfi e-

fteriori a per cercarti , & non potei trottar-

ti: perche in uano cercauo
?
perche io ueggio

luce mia Dio,ilquale mi hai illuminato che io
' - . uano
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nano per quelli io ti cercauo.'perche tu Tei den-

tro^ nondimeno quelli doue intraili non fan-

no.percioche gli occhi dicono fe non. fu colora

to per noi non entrò.I/orecchie dicono, fe non

ha fatto iuono& ftrepito
,
per noi non è pafla-

to.ll nafo dice fe non ha hauuto alcuno odore ,

per me non uenne. 1
1
gu (lo dice fe non ha hauu

to fapore
,
per me non è intrato . 11 tatto anco

aggionge fe non è corpulento^© mi domanda-

re di quella cofa , quelle cole adunque non fo-

no il Dio mio. lmperoche io non cerco bellez-

za di corpo,non ornaméto di tempo,non cador

di luce,no colori, nò canti di dolce armonia^St

tutte lecofechefoauemcnte fuonano,no odor

di bori, d*ùnguenti,&d
>

aromati,non mele,non
ciana delettabile al guflo,non altre cofeal tat-

to & a lo abbracciare amabili, ne tutte l’àltte

cofe foggette a quelli fenff, quando io cerco

il mio Iddio. Sia lontano da me che io creda

quelle cole elTere il mio Dio :lequali ancho

da fenfi de* bruti auimali fi comprendono .

Et nondimeno quando cerco il mio iddio, cer-

co pure certa luce fopra ogn’altra luce , laqual

occhio non capifce: certa uoce fopra tutte le

uoci, laqual orecchia non cape:certo odore fo-

pra ogn altro odore, iiqual non capiice il nalo:

certa

- - ^
$

I
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certa dolcezza fopra ogni dolcezza , laquale il

gulìo non apprende : certo abbracciamento lo-

pra ogni altro abbracciamento , che’l tato non
(ente. Quella luce certamente rifplende

, doue
non ui è luoco : quella uoce Tuona doue fpirito

non rapifcejquefto odore redole, doue fiato no
fpargerquello fapore fi fente doue non è cdaci-

ta: quello abbracciamento fi tocca, doue non fi

fepara.Quello è Dio mio: a cui altro no è ugua
le

.
Quello cerco, quando io cerco il mio Dio •

Quello amo
,
quando il mio Dio amo . tardi ti

4 ho amato bellezza coli antiqua& cofi noua,tar

do ti ho amato , & tu eri dentro,& io fuori ;
&

xui ti cercauo,& in quelle cofe belle che tu face

fti,dcforme & Tozzo precipitaua,tu eri meco &
io non era teco Quelle cole miteneuano lonta

no da te , che non poteuano eflere Te non in te ;

perciochc iocircuiua ogni colà, cercandoti, &
per tutte le coTe abbandonando me llelfo. Di-
mandai la terra,Te fulfe mio Dio,& mi dille che
non,& tutte le coTe che in quella Tono il mede
fimo hanno confetto, richiefi al mare,a gli ab
bifii,&arettilli,chein quelli fono rilpole-

xo,noi non fiamo il tuo Dio,cerca Topra di noi»

Interrogai il uentoTo aere , & dille tutto l’aere

con tutui Tuoi habitatori,Tu ti ingani;non fon

io il
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io il tuo Dio. Interrogai il cielo, il Sole,Ia Lu-

na^ le Uelle: Ne ancor noi lìamo il tuo diodi

cono, & dilli a tutti quelli che Hanno intorno

alla carne mia. Ditemi chi è il mio Dio,ilquale

uoi conofcetefditemi alcuna cola di lui & grida
.

rono tutti co uoce gradejegli ci ha fatto.lnter-

rogai la machina mondiale rdimmi, fé tu fei

Dio ò non:& rifpolècó gagliarda uoce.Nó fon

>dilfe io,ma per colui io fono y il qual tu in me
cerchi, egli mi fece,fopra di me cerca colui che

mi regge , ilqual ha te fatto , la interrogatione

delle creature, è profonda confideratione di

quèlie,larifpoftaattellationeloro diDio,im-

peroche tutte gridano,Dio ci ha fato,perche li

come dice rApoftolo,le cofe inuifibili di Dio*

per quelle cofe che fono fatte , fi uedeno elferc

•intefe dalla creatura del mondo. Et ritornai a

me,& intrai in me ,& con la mente a me Hello

dilfi.Tu che feii & rifpofi a me medefimo,huo

mo rationale & mortale,& cominciai difcute-

re&ellàminare,checola quefiafulle,& dilli

de quello tale animale Signor Dio mio? donde

fe non da te? Tu mi facefli, & non io Hello , ehi

fei tu? tu fei quello per loqual io uiuo , tu per

loquale uiuono tutte le cofe.Chi fei tu ? tu Si-

gnor Dio mio ucrOj & folo 9
onnipotente , Se

eterno

i
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eterno,& incomprcnfibile& immen(o,ilquale

Tempre uiui ,
& niente in te muore ,

perche fei

immortale,habitatore di eternità,mrabile a gli

occhi degli angeli, inenarrabile, imperfcruta-

bile,& innominabile:Diouiuo,&uero,terribi

le,& forte fenza principio & fenza fine:princi-

pio & fine di tutte lecofe, ilqual fei innanzi!

principii de*fecoli,& innanzi Torigincdi tbt* >'

ti i fecoli.Tu fei Dio mio,& Signore di tutti i

* beni,che tu hai creato : & predo a te fiatino le

caufe di tutte le cofe {labili: & pre{fo a te fono

Torigini immutabili di tutte le cofe mutabili :

& preflo a te uiuono le fempiterne ragioni di

tutte le cofe rationali,& irrationali, & tempo-

rali. Dì à me Dio mio, fupplice & mifero feruo

tuo,dì a mc,mifero tu che fei pieno di miferi-

cordia,dimmi ti prego per le tue pietà & mife *

ricordici donde quello tale animale, fe non dà

te?ò pure alcuno (ara artefice di far fe medefl-

tno>ò pure altronde,che da tc fi piglia Teffere*

& il uiuere ? Non fei tu il sómo edere,dalqual

depende ogni edere ? perche tutto ciòche è, da

te procede ? perche fenza te non è cofa niuna

.

Non fei tu forte di uita,dalquale nafee ogni ui

ta? percioche tutto ciò che uiue,per teuiuc.per

che lenza te niente può uiuere . Iu dunque 51*
.

c gr.er
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gnor mi hai creato, cerco chi m i ha fatto ? tu Si-

gnor mi hai fatto : lenza ilqual niente è fatto

.

tu fattor mio , io opra tua . Gratia_ti rendo Si-

gnor Dio mio:per loquale io uiuo:& per loqua

le tutte le cofc uiuono,percioche tu ipi hai fat-

to ti riiigratio creator mio : perche le tue mani
mi hanno fatto & creatorti nngratio luce mia*
^cicche mi hai illumiuato*& ho ritrovato te Se

tue. Doue mi ho ritrouato, iui miho conofciu-

tOjdoueteho ritrouato, iui ti ho conofciutoj

ma doue ti ho cono(ciuto,iui m*ha illuminato,

che tvuol dirado che ioho dettoneho conofcta
to?N5 fettw Dio incópréfibile & immenfo. Re
<3e’re, & Signor de’fignoreggianti, ilquaie fedo

hai la iin0fiortaLità:& habiti luce inacceffibile*

ilquaie alcuno huomo non uidde, ne anco può
«edere ? Non fei tu Dio nafeofto

,& diraaefti

impecfcrutabile,folo dite fteflò grandiiflìmo

conofcitore , & mirabile contemplatore ? per-
cicche qual perfona haconolciuto ciò che mai
non uidde ? perche tudicefti ne la tua ueriti*
Non mi uedri huomo,& iutieri . Difle & ilèro
trombetta per la tua uerità , nitmo mai non ha
ttedutq Dio . chi dunque conobbe ciò che mai
non uidde ? Difle anco la uerità tua. Mefluno
ha ueduto il figliuolo fe uó il padre s nealcuno

fi . cono fce
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conofce il padre fé non il figliuolo. La tua fola

trinità,a te «ella loia integramente e manilelta,

laqual fupera ogni fenfo; perche adunque ho
detto io huomo umile alla uanità,che ti ho co-

nofciuto ? perche chi conofce te, fé non tu ftefL

fo?tu certamente folo Dio on nipotente, fo-

fopra ogni loda,& fopra ogni gloria, & fupere-

faltato,& altiffimo,& fopraeflèntiale ne’fàntik

mi & diuiniflìmi ragionamenti Tei detto & no-
minato; perche fopra ogni etfentia intelljgibi-

Je,ouero intellettuale, & fenfibile,& fopra eia

fcun nome che fi nomina,non folamente in que
ilo fecolo

> ma ancora nel futuro : fu pere!-

fential-
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fentialmente ,

eflere Tei conofciuto, perche con

occulta & fupereflentialc diuinità, fopra o-

gni ragione, intelletto & effentia, inacceffibil-

inente ,
& imperfcrutabilmente habiti in tc

fletto : doue luce inacceflìbile, &lume inconfi-

derabile ,
incomprenfibile,& inenarrabile : al-

qual non fi appretta alcun lume ,perche fi giudi

ca che fia incontemplabile ,
inuifibile, & fopra

rationale,& fopra ogni intelletto, & fopra ogni

iromutabilità,ilquale alcuno de gli angeli lo de

gli huomini non ha mai uedutojma non può an

co uedere. Quefto è il tuo cielo Signore : cielo

che nafconde,fecreto,fuperintelfgibile,fopra-

rationale,&fuperettcntiaIe,lume,delqual fi di

cejCielo del cielo al Signore:ciclo del cielo,al

quale la terra,è ogni cielo, perche mirabilmétc

è ettaltato fopra tutto i 1 cielo. Alquale la terra

è anco rifletto cielo Empireo : pchequeftoèil

cielo del cielo al Signore rpche a niun no mani

fefto fc non al Signore: Alqualeniuno afcéde,

fe non colui che dal cielo defcende
5
percioche

niuno conofce il padre fe non il figliuolo, & lo

fpirito di quelita te fletto folaméte fei nota tri

n ita integraméte trinità sàta, trinità piu che mi
rabile ,

& inenarrabile,& luperinfcrutabile ,
&

fuperinacccttibile,$cfuperincomprenfibile,fu-

R a perin-



LisouLòQvir
permtelligile,.fupereflbntia le,& lupercflcntial

mente fppfuuahzado ogni fenfo, ogni ragione,

ogni iritelletto,ogni intelligentia,ogni elfentia

de gli animi fu percelefti : laquale ne dire , ne
penfare'rie intenderete conofcere è poffibile,

anco da gli occhi de gli angeli. Onde adunque
ho conofciuto te fignor Dio altiflìmo fopra tut

ta la terra, fopra tutto il cielo : ilquale ne anco
li Cherubini & Serafini perfettamente cono-
fcano,ma con Tali delle contemplationi loro fi

uelala faccia di quello che fiede fopra lo cccel

fo feggio,& eleuato folio:gridando & dicendo,

Santo,Santo,Santo,Signor Dio de gli efferati:

* piena è tutta la terra de Ila gloria tua: temete

il Profeta , & ditte : Guai a me perche nacqui :

perche fon huomo con le labra macchiate: & te

me il cuor mio & difle.Guai a me,che nó ho ta-

ciuto, perche fon huomo macchiato & pieno di

peccati:ma dittati ho conofciuto. Nondimeno
Signore,guai a quelli che di te tacciono: perciò

che i loquaci diuengano muti fenza te.Et io fi-

gnor dio mio non tacerò: percioche tu mi face-

ili,& mi illuminafti, & ritrouai me detto : & ti

conobbi perche mi iliuminalli : ma qualmen-
te t*ho conofciuto. Ho conofciuto te in te , ho
conofciuto tc,nou come fei a te detto: ma ti ho

conofciuto.

ogle

r
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conofciuto , come Tei a me:& non fenza te , ma
in te : perche tu Tei la luce, che mi ha illumina-

to, percioche fi come Tei a te fteflb
, fei noto &

maniferto a te folo : & fi come fei a mc,fecotv

do la gratia tua mi fei maniferto.Ma che mi fei?

Dillo a me famulo tuo mifero ,
fignor pieno

di mirericordia*,dimmi,per la pietà & mifericor

dia tua,che mi fei? Di al fanima mia io fono la

tua falute,non mi nafcódcre la faccia tua, accio

che io no mora,lafcia parlare dinàzialla tua mi
fcricordia me terra & cenere : lalciami parlare

preflo alla mifericordia tua, peroche la miferi-

cordia tua é grande fopra di me.parlarò al mio
Iddio,eflendo polue & cenere :di a me tuo fupi-

plicante; di a me mifero tuo, tu pieno di miferi

cordia,dimmi p le tuemifericordie,che mi fei ?

Et intonarti di fopra con uoce grande nelle irne

riori orecchie del cuor mio : & romperti la mia
(ordita : & intefi la tua uocg & illuminarti la

mia cecità,& uiddi la tua luce,& conobbi teche
fei Dio mio & pò dirti,che io ti conobbi , Ti co
nobbi,pche tu fc il mio Iddio.Ho conofciuto te

folo uero Dio, & Giefu Chritto che mandarti.
- Era tépo,quado io non ti conofceua. Guai à q!

tempo, quando noti conofceuarguaiaqllaceci
tà quando io non ti uedeua:guai a quello efiere

R 3 Tordo:

^ooglc
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Cordo : quando io non ti udiua, cieco & Tordo

,

per le cofe belle che tu facefti, precipitaua
, &

tu eri meco,& io teco non era:& quelle.cofe mi
teneuano lontano date, lequali non fàrebbe-

no,fe in te non fallerò . Mi illuminaci luce d$l

mondo:& ti uiddi,& ti amai . Niuno certamen-

te ti ama,fe non colui che ti uede:& niuno ti ue

de. Te non chi ti ama,tardi t*ho amato bellezza

cofi antiqua, & coli noua, tardi ti ho amato,

guai a quel tempo,quando non ti ami.

CONFESSIONE DI VERA FÉ*
de. Cap. XXXTI.

Oraueu rendo luce mia, laquale mi hai il lu-

minato
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minato3
& ti ho conofciuto. in qual guifa ti ho

conofciuto ? conobbi te folo Dio^uiuo &ue-

ro,creator mio,conobfci te creator del cielo, &
della terrari tutte le cofeuifibili, & inuiCibili

Diouerojonnipotéte immortale,& imitàbile,

incirconfcrittibile,fenza termine,eterno,inac-

cedibile ,
incomprenfibile ,

imperfcrutabile ,

incommutabile ,
immenfo , infinito ,

principio

di tutte le uifibili creature,per loquale tutte le

cofe fono fatte,per lo quale tutti gli elementi

fi fudentano, la maeflà delquale fi come no heb

be mai principio,cofi no mancarà in eterno . co

nobbi te , uno folo uero Dio eterno:padre,& fi

gliuolo,& fpirito Tanto, certamente tre perda-

ne: ma una eflentia, & in tutto una femplice &
jndiuifa natura •-Et il padre da niuno^il figliuo-

lo dal folo padre, & lo fpiritofinto dalTuno

’& Taltro parimente : fenza principio , fem-

pre,& fenza fine: Dio trino & uno folo & uero

Dio onnipotente, uiuo principio di tintele

cofe, creatore di tutte le cofe uifibili & inuifibi

Jijfpirituali & remporali:ilqual co la tua onni-

potente uirtu infieme a principio del tempo,di

niéte crearti l’una & l’altra creatura, fpirituale

& corporale,cioè Tàgelica & la módana, & do-

pò Thumana quali commune del corpo & fpri-

. R jl rito
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tifo ordinata. Conobbi tc;& Io confefTo te Dfo
padre non generato,^ figliuolo generato dai pa

dre,te fpirito Tanto paraclito ,ne generato , ne

non generato, Tanta & indiuidua trinità ,
in tre

perTonecóeqiialicóTuftantiali & coeterne. Tri

nità in unità,& unità in trinità ; col cuore ere*

dendoa giuftitia, & con la bocca confeffando a

Tallite . Conobbi te uero Dio ,
& fignor noftro

Giefu Chrifto figliuolo unigenito di Dio, crea

tor,Taluator,& redétor mio,& di tutta Thuma-

na generatione,ilqual cófefTo generato dal pa-

dre inanzi i Tecoli Dio di Dio, lume di lume

,

Dio uero,non fatto magenerato,confuftantia-

le & coeterno col padre & Tpirito Tanto : per

io quale tutte le cole da principio Ton fatte,

fermaméte credédo,& ueraceméte confeflando

te Dio unigenito GiefuChrifto per la (alute hu

mani da tutte la trinità comunemente incarna-

to,& di Alaria perpetua uergine p opra del fpi

ritoTanto concetto, fatto uero huomo efiftente

di anima rationale, P di cafse Humana. Ilqual ef

Tendo fecondo la danniti uniged^0 di ^10 ,m

paffibile& patiméte immortale ;
per la tf^ppo

tua dilezione,laquale hai portato uerio di noi

cfsédo medefimo figliuolo di Dio, fecódo Thu
inanità Tei fatto paBìbile& morule, ilqualep

falute
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falute dellliumana generatione , o unico-figli-

uojo di Dio,ti fei deguato nel legno della Cro
ce patire paltone & morteq? liberar noi da per

petua morte,&dairinferno3douefedeuano nel

le tenebre i padri nollri, autor di luce defcende

Ili, & il terzo giorno uincitorgloriolo dalTin-

ferno refufcitalli aTuperi.: ripigliando il facró

corpo,ilquale g nollri peccati era giaciuto mot
to nel fepolcro, & uiuificandolo fecódo le fcrit

ture il terzo giorno
,
per collocarlo alla delira

del padreJmperoche prelà teco dairinferno la

cattiuita , laqual haueua fatto Tantiquo nemi-

co,aduerfario deirhumana generationeruero fi

gliuolodi Diocon la fodanza della noflra car-

ne cioè con Tanima& carne humana della glo

riolà uergine prelà, alcendelli fopra tutti i cie-

li,trapafiando tutti gli ordini degli Angeli:do

ue ficdi alla delira di Dio padrerdoue è il fonte

di tiita , & lume inaccelììbile ,
Si la pace del Si-

gnore, laquale fupera ogni fenfo,iui te Dio ue-

ro,& huomo Giefu Chriilo adoriamo,& credia

morcófefsado te hauer padre Dio. Et indi doue
re uenire giudice nel fine deTecoli afpettiamo:

£ giudicare liuiui&morti:& retribuirea'buo-

ni &cattiui fecódo le opere loro,che hano opd

rato in quella uita^o premio,o fupplicio, fecoti
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do che alcuno farà degno di requie , o di fatica

& pena.Imperoche refufcitarannOjin quel gior

no tutti gli huomini quanti hauranno riceuu-

ta l’aniuia humana nella carne fua , laqual qui

. hanno hauuto : acciò che tutto rhuomoperli
ineriti fuoi,o riceua la gloria,ouero la gehéna :

tu fei la propria uita & refurrettio noftra:ilqual

appettiamo faluator Giefu Chrifto : ilqual re-

formarà il corpo della noftra humiltà,configu-

rato al corpo della fua chiarezza & fplendore

.

Ho conofciuto te Dio uero & uno fpiritofanto

del padre & del figliolo, dell’uno & l’altro pari

méte procedédo, cófuftatiale & coeterno al pa
dre,& al figliolo,paradito, &aduocato noftro:

ilquale fopra quel medefimo Dio & Signor nò
ftro Giefu Chrifto in fpecie di colomba defcen

defti: & fopra gli apoftoli in lingue di foco ap-

parefti : ilqual dal principio a tutti i fanti & e-

Jetti di Dio. col dono della gratia tua amaeftra

fti,& aprifti le bocche de’Profeti, accioche nar
raflero le cofe mirabili del regnodi Dio: ilqua

leda tutti i sàti di Dio col padre & figliuolo in
fieme,fei adorato & glorificato, tra’qua'i , Si io
figliuolo della tua ancilla con tutto il cuor mio
glorifico il nome tuo ,perciocbe mi hai illu-

minato.imperoche tu fei la uera Iuce,lume uè-
ridico,

t

«
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ridico,fuoco di Dio,& maeftro di fpiriti: ilqua

le con la tua ontione ci infcgni tutta lauerità

dello fpirito di uerità, fienza ìlquale è imponi-

bile piacere à Diorperche tu fei Dio di Dio,&
luce

,
procedente dal padre desumi inetfabil-

mente,& del fuo figliuolo Signor noftro Giefii

Chriftoco’quali confuftantiale & coequale&

coeterno eflendo, in eflentia d’una trinità,fiupe

reflentialmente Tei gloriato ,& infieme regni.

Ho conofciuto te uno Dio uiuo & uero,padre,

figliuolo^ fpiritofianto, trino certaméte nelle

pfionc,ma uno in efisétia,i Iquale cófeflò adoro.

Se glorifico con tutto il cuor mio, uero Dio fo-

le, fianto,immortale, inuifibile incommutabi-

le,inacceeflibile,imperfcrutabile: un lume, un

Sol e,un pane,una uita, un bene,un principio ,

un fine,un creatore del cielo,& della terra: per

loquale tutte lecofcuiuonorper loqual tutte le

cofe fi foiìenrano, per lo qual tutte le cofe fi go

uernano,reggono,& uiuificano, che fono in eie

Jo, in terra, & quelle che fono fiotto terra, fuori

delqual non ui è Dio in cielo Se in terra : in tal

guifia ho cunoficiuto te fignor Dio mio
,
cogni-

tor mio cefi ti ho conoficiuto : ti ho conofciuto

per la tua fedeJaqua 1 mi infipirafti,luce mÌ3, lu

me de gii occhi miei,Signor Dio mio,fiperanza

di
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di tutti i fini & termini delia terra
,
gaudio che

rallegra la mia giouanezz.a 3& bene che foftéta

la mia uecchiezzajperche in te Signor giubila-

uano tutre rolla mie dicendo.Signore: chi è li-

mile a te ? chi limile a te tra Dei Signore ? non
quello che hanno fatto le mani humane: quello

che ha fatte le mani de gli huominiji limula-

cri delle genti fono dargéto,& oro^opra delle

mani degl*huomini: nócoli Topator degliiuo

mini tutti li Dei delle genti fono demoni:ma il

Signore ha fatto i cieli : il Signor è ,pprio egli

Dio . Li Dei , che non hanno fatto il cielo & la

terra perifcano del cielo &della terracquei Dio
ueramentc che ha creato il cielo,& la terra be-

nedicano.

il<i v 14 •
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RENDER DI GRAT1E PER

illuminatione del cuor celelìe •

Capi XXXIII.

LA

CHi è limile a te ancor fra ì Dei Signore ? chi
e limile a te magnifico in (artcità

, terribile

,

& laudabile, & che fai cofe mirabili? tardi ti ho
conofciuto lume uero, tardi ti ho conofciuto.

impcroche era grade & tenebrofa nebbia fopra

gli occhi della mia uanità:tal che io non poteuo
uedere il Sole di giuftitia, & il lume di uerità

.

come figliuolo di tenebre, era inuolto nelle
tenebre, amauo le mie tenebre, perche non co-
nofccua lume . Era cieco ;amaua la cecità ; &

alle

MT
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alle tenebre per le tenebre caminaua , chi Indi

mi intralTe,doue era huomo cieco,fedendo nel

le tenebre, & nell’ombra di morte ? chi mi pi-

gliò la mano per trarmi di quel luoco ? chi è
quello illuminator mio ? perche io non lo cer-

caua,& egli ha me cercato,non lo chiamaua , &
egli mi chiamò? chi è quello, tu fei fignor Dio
mio mifericorde,& pietofo, padre di mifericor

dia,& Dio di tutta la confolatione, tu Tanto li-

gnor Dio mio ,
ilqual confefl'o con tutto il mio

cuore,rédédogratiealnome tuo. Non ti cerca

uo,& tu mi cercafti,nó ti inuocauo,& tu michia

malti,pche mi chiamarti col tuo nome.Intona-

fti di fopra co uoce grande nella interiore orec

chia del cuor mio.Sia fatta la luce, & fu fatta là

luce,& fi parti la gran nebbÌ3,& fi liquefece la

tenebrolà nebbia,laquale haueua coperti gli oc

chi miei,& uidi la tua luce,& conobbi la tua uo

ce & diflìjVeramente Signore,tu fei Dio mio,il

quale mi cauafti delle tenebre, & delTombra

della morte,& mi chiamarti neladmirabile tuo

lume,& ecco che io uedo (ti ringratio illumina

tor mio)& fon couertito,& uidi le tenebrerei

lequali era ftato,& il tenebrofo abbiflb nelqua

le io eragiacciuto, & tremai & hebbi gràn fpa-

uéto,& diflqGiiai,guai alle tenebre nue nelle-
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quali giacqui; guai,guai a qlla cecità,nellaqual

non poteua uedere i 1 lume del cielo. Guai,guai

alla pattata mia ignoranti, quando non cono»

fceua te Signore,ti referifco gratie illuminator

& liberator mio
,
perche mi illuminafti,& io ti

conobbi itardi ti ho conofciuto antiqua ucrità,

tarditi ho conofciuto uerita eterna. Tu eri nel

lume , & io nelle tenebre, & non ti conofceua,

perche fenza te non poteuo eflere illuminato,

& non ui è luce alcuna fuor di te.

CONSI DERAT IO NE DELLA
maefti diuina. Cap. XXX1III.

Saio de*fanti,Dio di maeftà incftimabile, Dio
detti
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delli Dei, & Signor de i Signori, mirabile, che
non fi può penfare, i'neftimabile di cui cre-

mano nel ciclo le potetti angeliche : ilqual

adorano tutte le dominationi cioè Signorie ,

& troni, & tutte le uirtu pauentano del tuo con
fpetto, e della lapientia & potentia del qual no
ui è numero,ilqual fondarti il mondo (oprarne

te r & legarti il mare nel aere
,
quali in uno

utreipotétiflìmo di tuttofanti flimo, forti (lìmo,

Dio deTpiriti delfiuniuerfa carne , dal cui con-

fpctto fugge il cielo & la terra: al cui cenno tut

ti li eleméti fi fottopógonorte adorino & glori

fichino tutte le tue creature. Et io figliuolo del

la tua ancillap la fede tua inchino il capo del

cuor mio fiotto i piedi della tua maeftà referen

do gratie , che ti fiei degnato p tua mifericordia

illuminarmi. Lume uero,lume fianto, lume de-

lettabiie, lumeadmirabile , ilqualedà luce ad

ogni huomo che uiene in queftó mondo: & alv-

eo che illumina gli occhi de gli angelirecco che

io uedo : referifeo gratie : ecco che io ueggio il

lume del cieloi& rifipléde a gli occhi della mé-
te mia un raggio di (opra dalla faccia del tuo la

me:& rallegra tutte fiotta mie. Ò le fi faceflein

me perfetto. Accrefici prego autor del lume: au

gumenta prego ciò che in me rifipléde, fi ampìi
prego.
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prcgo,ptéda ampiezza & grandezza da te che

è quel che io Tento? che fuoco è quello che ri-

fcalda il mio core? ò fuoco che Tempre ardi , &
mai ti ammorzi,accendemi o luce , che Tempre
luci, & mai ti offuTchi, illuminami, o felice Te

io arderti di te,fuoco Tanto, quanto dolccméte
ardi,quato Tecretaméte luci, qto defideratamé

te abbruci. Guai a quegli che di te non ardono

.

Guai a quegli che da te nò Tono illuminati. O
lume ueridico,che illumini tuto*J modo,di cui
la luce empie il mondo. Guai a gli occhi ciechi

che non ti uedeno.SoIe che illumini il cielo&
la terra

,
guai a’caliginofi occhi che ueder non

ti pòoojguai a quelli che riuoltano gli occhi p
non uedere la uerita,guai a quegli che non ri-

moueno gli occhi p non uedere la uanità. Impe
roche gli occhi uTati nelle tenebre non portono

|

riguardare li raggi della Tomma uerità, ne pof
fono ftimare colà alcuna del lume,qllide*qua

!
li è Thabitatione nelle tenebre,uedeno le tene

1
bre,le tenebre amano,le tenebre lodano, de te

, nebre andando in tenebre,non Tanno doue rui-

1
nino. MiTeri quelli che non Tanno ciò cheper-

1

dono,& certaméte piu miTeri,quelli che Tanno

I

ciò che pdono,i quali cadeno co gli occhi ap-
ti, & uiuendo deTcendeno nelTinferno.O bea-

S tirtìma
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tiflima luce,laquale fé non da occhi purgatiti!-

mi puoi edere ueduta. Beati quelli che hanno
il core puro & mondo,percioche eglino uedran
no Dio. Virtù che mondi mondami, Tana gli oc-
chi miei,acciocheio ti contempli con occhi fo-

ni, ilquale non ponno uedere fe non occhi foni:

Leuami pregole fquame dell’antiqua caligine

col raggio de Hatua i lluminatione , fplendore
* inaccetfìbile

,
accioche io ti pofla uedere fenza

mouer d’occhi. & accioche nel tuo lume io ueg
già lume, ti ringratio luce mia,ecco che io ueg-
gio. Si dilati prego Signore il mio uedere, &
prenda uigore & augumento da te. Leua il uelo
da gli occhi miei, accioche io confideri le cole

mirabili della tua legge : ilqual fei mirabile ne*

tuoi fanti, ti ringratio lume mio. Ecco che io
ueggo,ma per fpecchio in enigmate , ma quan-
do a faccia a faccia? quado uerrà il giorno d i le

titia Se ellliltatione, nelqual entrarò nel luoco
del tabernacolo ammirabile infino alla Cafo di
Dio? accioche ioueggia colui che me uedea
faccia a faccia,& ti fatii il detiderio mio.

Del
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DEL DESIDERIO ET SETE
de ITariimo in Dio. Cap. XXXV.

S
I come dcfidera il cerilo il fonte delTacque,
coli defidera l’anima mia te Dio .Ha hauuto

fetc l’anima mia di te Dio fonte uiuo
,
quando

uerrò & apparirò dinanzi la faccia tua5Ó fonte

di uita,uena d’acque uiue quando uerrò alTac-

que della tua dolcezza,della terra deferta , in-

ula,& fenz3 acqua, accioche io uegga la tua uir

tu Se gloria tua , & timi la fetemia delTacque
della tua mifericordia? Ho fete Signore, fonte

di uitajfatiamijho fete Signor,hofetedi te Dio
miuo.Ò quando uerrò & comparirò dinanzi al

Si li fac*
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la faccia tua fignore ? pentì che io uedrò quel

giorno,quel giorno dico, di giocondità & fefta

il giorno ilqual ha fatto il Signore, accioche al

legriamo & facciamo fefta ? O giorno precla-

ro,bello , che non conofci la fera ,
che non hai

occafb , neiquale udirò uoce di laude , uot e di

gioia & giubilo,& di confeftione, neiquale udi

rò,entra nel gaudio del tuo Signore,entra nel-

la fempitcrna allegrezza nella cafa del Signo-

re Dio tuo,doue fono cofegrandi,infcrutabili,

& marauigliofè,de* quali non ui è numero,en-

tra nel contento,fenza triftezza & noia,ilqua-

le contiene eterna letitia,doue farà ogni bene,

& non ui farà alcun male,doue farà ciò che uor

rai,& non ui farà ciò che non uorrai.Doue farà

uita uitale,dolce & amabile, & lempre mcmo-
rabile,doue non ui farà inimico che contratti,

ne alcuna lufinga ma Comma & certa ficurta, fé

cura tranquillità,& tranquilla giocondità,gio

conda felicità,felice etermti,eterna beatitudi

ne,& beata trinità ,& unità di trinità , & deità

di unità & beata uiftone di deità, laquale è gau

dio del Signor Dio tuo. O allegrezza (opra

ogni allegrezza
,
gioia che uince ogni gioia,

fuor delquale non ui è contento,quando entra

rò in te, accioche io uegga il mio Dio, ilquale

habita
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5 Aita in tefandxò u ed rò quella grande uifio-

Vhccofà è che mi ritiene? Ohime,che,

l mio
pticgrfnaggioè piolongato. OimequSso tem
pò fi diri,doue è il tuo Iddio ì Quanto loti

i gamente mi fi dirà, afpeìta ? Et hora quale è la

ì miaefpettatione?nonfei tu Signor Dio mio?
i Appettiamo il faluatore fignor noftro Giefu

Chrifto ilqual riformari il corpo della noftra

humiltà, configurato al corpo del fuo fpJcndo

re. Afpettiamo il fignore , quado ritorni dalle

nozze , accioche ci introduca alle Pue nozze^
Vieni fignore,& non tardare. Vieni fignor Gic
fu Chrifto,itieni a uifitarci in pace,uieni, & li

beraci legati nella pgionc, accioche fi rallegri*

mo nella tua pfenza con pfetto cuore,uient Pai

1 uaror noftro,uieni defiderato da tutte legenti,

i

d'imoftra la faccia tua & faremo fa lui, u:cni lu-

cè mia,redétor mio, caua della pregione l'ani-

i ma mia, à cófelTar il tuo Patito nome
,
q.to tépo

j

farò battuto dalfonde & pcelle,della mia mor
1 tarliti,gridando a te Signore, & non mi eflaudi-

I fri? AlcoltaSignore colui che grida da qfto ma
i re grade,& códucemi al porto della eterna feli

cita.Felici q Ili che tratti & liberati dal perico
lo di quefto mare, hanno meritato peruenirea

te Dio porto fecuriffimo. O ueramente felici.

S 3
rubili.
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• quelli, che dal pelago al lito, delTelTìIio alla

patria , dalla prigione al palazzo fono per

uenuti , beati già per la defiderata quiete, iqua

li quel palio della perpetua gloria, ilquale

quiui per molte tribulationi hanno cercato,

già con felice giocondità hauendo acquiftato,

fi rallegrano in perpetuo, O ueramente beati,

o tré & quattro fiate beati
,
quelli che già fpo-

gliatidel pefo di tutti i inali, fecuri della fua

immarcefiìbilegloria,hanno meritato perueni

re al regno d’ornamento , & honore. O Kegno

eterno,Regno di tutti i feco!i,doue è lume lem

piterno,& la pace di Dio, laquale fupera ogni

fenfo,nel qual Tanime de’ fanti fi ripofano,& al

legrèzza tempiterna hanno fopra il capo loro,

allegrezza, fetta, & confolatione otterranno,

& fuggirà il dolore & gemi to.O quanto glorio

foèil Regno, nelquale teco Signore regnano

tutti i fanti,ornati di lume, conile uefiimenti, te

nendo nel loro capo una corona di pietre pre-

ciofe.O regno di fempiterna beatitudine, doue.

tu lei Signore fperanza de’ fanti, & diadema di

gloria fei ueduto da’ fanti,a faccia a faccia , ral-

legrando quelli da ogni lato nella tua pace,Jju

quale foprauanza ogni fenfo, ini infinito cotv

„ tento, allegrezza fcnza meftitia ,
falute fenza

l|flD|) (jflD|) (jl

(CO)! ICD3I ir Ds c
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dolore,uiaggio fenza fatica, luce séza tenebre,

uita fenza morte, ogni bene fenza niunmale,

dou e la giouanezza mai fi fa uecchia , doue la

uita non ha termine, doue il decore mai s*im-

pallidifce,doue amore mai non intepidire, do
ue la faniti mai non marcifce , doue il conten-

to mai non menoma ,
doue il dolor mai non fi

fonte ,
doue mai non s ode gemiti , doueniuna

co fa trilla ui fi uede,douc Tempre s*ha confola-

tione,doue non fi teme niun male
,
perche iui

fi poffiede il fommo benefiche è Tempre ueder
lafaccia del Signore delle uirtu; felici adun-
que quelli,che dal naufragio della prefente ui-

ta
,
già hanno meritato peruenire a tanta feda,

& allegrezza. Infelici (
ohimè) noi, & miferi,

iquali per Tonde di quello maregrande,& per

quelle procellofe uoragini,conducemo la naue
non lapcndo Te polliamo peruenire al porto di

falute,infelici,dico quelli de’quali la uita è elfi

lio,il uiaggio in perigliosi fine in dubbio, non
conoTcendo il fine nollro

,
perche tutte le cofe

future fi riferbano incerte, Tuttauia ci ritro*

uiamo tra Tonde del pelago , fofpirando a te,

porto di mare.O patria noltra,patria fecura,da

longi ti uediamo,da quello mare ti fa lutiamo,

da quella ualle a te fofpiriamo & fi sforziamo

S 4 con
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con tacrime,fe in alcuna guifa pofTiamo à te p-

tienire.Speriza delPhumana generaticene Chn
fto Dio ile D '.0, refugio & uitto h0ftra,di cui il

[

lume da ontano tra le cahgitibfe nebbie fopra

le procelle del mare ,
quali raggio di ftclla di

mare , irraggia & alluma i noltri occhi a accio j

che drjzzamo a te porto, goucrna lignore la na

ue noiira co la tua delira, co! temone della tua
]

troce,accioche non periamo nelPonde, accio-

che non ci anneghi la tempetta delle acque, ac

cioche il profondo non ci aflorba,ma con l’unci

no della tua Croce tiraci da quello pelago a te

Unica noftraconfolatione,ilquale dalla longa,

quali Ile! la macutina, & fole di giuftitia
,
quali

cogli occhi lacrimati uediamo afpettarci nei li

to della patria celefte. Ecco chea te gridiamo

tuoi redenti,ma & hora tuoi banditi, iquali col

tuo prcciofo fanguehai redemuto. Eflaudi noi

Signore là lutare noltro , fptme de tutti i finì

delta terra>& nel mare lontano,in mare turbo-

lento & procellolo habitiamo,tu llando nel li-

to rilguardi i nolhi pei « col i , lacci falui per lo

nome tuo. Concedeci Signor tra Scilla & Cha-

riddi cofi paflàre per m6i?zo,che fchifatoTuno <

& Talcro pericolo , con la nane & le marcando

falue,fecuri perueniaroo al porto.

Della
.1*1 la



QVando adunque faremo a te perucnuti for

jce di lapicntia,a te lume indeficiente,a te

luce ineftinguibile,talché te non già per fpec~

chio in enigma, ma a faccia a faccia ueggiamo, *

allhòra fi fatiera ne’ beni il defiderio noltro,

perche niente farà eficriormcnte che fi deli-

cleri , fe non tu Signore ,
fommo bene , ilquale

(arai premio de* beati , & la diadema delTor*-

namento loro
,
pacificando quelli dentro &

fuori nella tua pace ,
laquale fupera ogni fen-

fo, iui uedrcmo, amaremo, & lodaremo.

Vedremo

Ct <5. AÓO$TÌNÒ.
DELLA gloria della

lette patria. Cap. XXXVI.

141
CE-
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1

Vedremo nel lume tuo , il lumetuojpercfocne

preflo a te è .il fonte di uita,& nel lume tuo ue

dremo lume.Ma qual lumeMume immenfo,lt

me incorporeo,incorruttibile, incomprenfibi-

le, lume indeficiente , lume ineftinguibile , lu-

me inacceffibile,lume increato,lume ueridico,

lume diuino , ilquale illumina gli occhi de gli

angeli,ilquale rallegra la giouanezza de* fanti,

ilquale è lume de* lumi, & fonte druita:chi Tei»

tu Signor Dio mio. Tu fei certamente lume,

nel.cui lume uedremo lume , cioè te in te , nel

fplendoredel tuo uolto, quando ti uedremo

a faccia a faccia. Che cofa è uedere a faccia , a

facccia,fe non quel che dice l’Apollolo ? Cono
(cere, fi come fon conofciuto^onofcere la ueri-

tà,& gloria tua,quello è conofcere la faccia tua

conofcere la potentia del padre, la fapientia del

figliuolo,laclementia del Spirito Tanto, della

propria fomma trinità l’unica, & indiuidua efi»

fenda
,
percioche uedere la faccia di Dio uiuo

quello è il fommo bene, l’allegrezza de gli an-

geli, & di tutti i fanti , il premio di uita eterna,

gloria de’fpiriti ,
fempiternocontento,corona

d’ornamento,& uenullà,il palio di felicità,abo
date ripofo,bellezza di pace, intima & cllerior

cófo!atione,paradifo di Dio,celclle Gierulalé,

"tx, '

' uita
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ta beata,abondanza& fatietà di beatitudine,

ilegrezza di eternità,pace di Dio,laqual lupe

a ogni fenfo.Quefta è la pietà & intiera beati-

adine & la total glorificatione dell huomo 3
ue

dere la faccia del fuo Dio ,
uedere quello che

ha fatto il cielo & la terra, uedere colui che lo

ha creatOjChe lo ha faluato , & glorificato. Ve-

drà quel lo conofcendolo,amarà amandolo,lo-

derà poflendolo: imperoche egli farà la heredi

tà del popolo fuo , del popolo de* fanti ilquale

ha redemuto. Egli la pofleflìone della loro feli

citàjCgli il premio, & mercede della cfpcttario

nejSarò^dice, la tua troppo grande mercede:

perche ad un grande,fi conuengono cofe gran-

di. Veramente Signor Dio mio , tu fei troppo

grande fopra tutti li Dei,& la tua mercede fom

reamente grande ,
perche non fei grande tu ,

&
la tua mercede piccola, ma tu fteflo molto gran

de,tu fteflo mercede molto grande, tu fteflo fei

coronator & corona,tu fteflo promettitore ,
&

promiffione,tu remuneratore,& dono , tu pre-

miatore & premio di eterna felicità: tu adun-

que lèi coronator& corona Signor Dio mio,

& diadema della mia fperanza, laquale è orna-

ta d i gloria,lume che rallcgra,luce che rinoua,

ornamento chelidonia ,
fperanza mia grande,

defide-
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defiderio del cuore de* fìnti, & affètto di ^gìi
La tua uifionc adunque è tutta la merce di tu
tb il premio & tutto il cótéto che affettiamo
pcioche ^lla è Ja trita eterna

,
qfta è dico la tu*

fapiétia,qlla è la uita eterna,che conofciamote
folo uero Oio,& GiefuChriftojilquale hai ma
dato. Quado uedremote folo Dio, Dio uero.,
Dio uiuo,onnipotéte,séplice,mutàbile, incofi
derabile, incóprenfibilc, & il tuo unigenito fi

gliuolo a te cófullàtiale & coeterno Signor no
RroGiefu Chriftojilqualeja noftra falute mada
fti nel mòdo in uirtu del fpirito fanto

, trino in
pfone,& uno in ef*étia,Dio s5to, folo, fuor del
quale non ui è Dio, ailhora haueremo.ciò clic
hor chiamo,uitaererna,gloria sépiterna,Jaqua
le hai preparataa^llicheti amano, laquale da
rai a fjgli che ti ccrcano,a ^lli checercano fem-
pre la faccia tua . Et tu Signor Dio mio forma-
tormiodaluentredella madre mia, laqualmi
raccomodò a Ila tua mano,riòn pmettei e che di
uno mi diuida i molte cofe,ma ragunatni da gli
cfteriori a me da me a te, accioche feni
pre ti dica il cuor mio, la faccia mia ti ha ricer<*

caro & defìderato,Signor cerearò la faccia tua*
la faccia del Signore di uirtu,nelhquàl fola c6
fifte la fempiterna gloria de* beati^laqual certa1

fiiu 'taenw

m m r ^ I J |£ra|
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ere coeguali , & coetcrnc perfone , Dio ve-

ro &

DI S. AGOSTINO. i4j
méte uedere, e uita eterna, & gloria sépiterna

de* fanti. Si rallegri adunque il cuor mio accio-

che tema il nome tuo, fi rallegrino i cuori diqlli

che cercano ilSignore^ma molto piu il cuore di

qgli che lo trouano
,
pche fe è allegrezza nel

,cercare,qua rallegrezza farà nelritrouarefCer

caro adii qnc Tempre ardétemente,& fenza ri po
fo la faccia tua,fe-pure alla fine mi s'aprirà l'u-

feio & porta della giullitia , accioche io entri

nel gaudio del mio fignore. Quella è la porta

del fignore li giudi entreranno per quella.

OKATIONE ALLA SANTA
Trinità. Cap. XXX VII.
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ro & uno , Padre, Figliuolo, & Spirito (ante,

-quale folo habiti la eternità , & luce inacceffi-

bile, ilquale fondarti la terra nella tua potétia:

gouerni & reggi 1 1 mondo con la prudentia tua

Santo,Santo,Santo,Signore Dio fabaot, terri-

bile & forte,giurto & mifericorde, admirabile,

laudabile,amabile
,
uno Diottre perfone , una

potentia,fapientia,bontà , una& indiuilà trini

tà,apriamechegrido,leporte di giuftitia
,
&

in quelle entrato
, confelfarò te Signore. Ecco

airufcio tuo fommo padre di famiglia mendi-
co percuoto,& batto,comanda che fia aperto a
cui batre

,
ilquale diceftij percotete

, & ui farà

apertorpché percuoteno alFulcio tuo padre mi
fericord iofiilimoji defidcri dermici interiori,&

i gridi delle lacrime de* miei occhi,alla prefen
tia tua è ogni mio de/ìderio, & il mio lamento
non ti è nafeofto. Et tu Signore non rimouere
piu la faccia tua da me , ne ti mouere a fdegno
col tuo feruo.Padre di mifericordia,afcolta Fu
lulato del tuo pupillo,& porgi la tua mano ot-

tima aiutrice,accioche mi riduca del profon-
do dell’acque

, & del Iago di fece
,
accioche io

non perifca,ucdendo la mifericordia de’tuoi oc
chi,mirando la clementia delle tue uifeere, ma
che io campi a te Signor Dio mio a accioche io

eh,
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aegga le ricchezze del tuo regno ,
& miri Tem-

pre la faccia tua ,
& dica laude al tuo Tanto no-

me.Signore che fai cofe mirabili,ilqualc ralle-

gri il cor mio con la tua memoria^ilquale illu-

mini la mia giouenezza, non {prezzare la mia

uecchiezza , ma fa giubilare le olla mie,& fa ri

tornar uiui fi codie di aquila i miei canuti ca-

pelli.

ORATIONE DEL BEATO Ci-

priano martire. Cap. XXXVIII.

H AgioSjHngios^Hagios,$anto3 de’ Tanti,pa-

dre de* padri noftri, Diodi Abraam, Dio

di ITaac, Dio di Iacob ,
Dio de gli Apertoli,

Dio de* Profeti, Dio delle uergini ,
Dio de gli

credenti,Dio Se padre del notlro Signore Gie-

fu Chrifto tuo figliuolo ,
Tupplici te inuochia-

tno , & parimente preghiamo, ilquale da bocca

deiraltifiìmofeiftato creato innanzi la difpo-

fìtion del mondo , & dal uentre di Tanta Maria

Vergine per mifterio nato , a noi che preghia-

mo degnati concedere defiderio d’anima, & in-

tegrità di coro, accioche il pettq riformato col

{aiutare lauacro perfida Tano da’ carnali delir-

erei richiedemo con immaculata fede, con me
te incor-
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te incorrotta,con deuotionegagliarda,con opf

racione ouero dilettone continua, che permei

ti che noi facciamo fiori nella tua lantachielà,

perche a tc chinamo le ginocchia,& piegamo il

capo a cui gli Angeli & archangeli, migliaia de

migliaia di martiri,il choro de gli Apolidi , &
de* profeti s'allegranojrendendo gloriala cui

tutti gli angeli cantano laudi , ilquale tutte le

lingue celelti, terreftri & infernali confeflano,

te tutte Tacque nel cielo , & fotto il cielo con-

fettano,& le cofe infenfibile Tentano, tu fei fò-

lo,& eccetto te non ui è niuno. Te preghiamo

Signor padre onnipotente, ilqual dal folo fi-

gliuolo puoi edere ueduto, alquale tutti gli am

geli & archangeli ubidifcono,& a te Signor pa-

dre, te preghiamo che ci doni mente integra,

innocenza,dota fincerita,confcientia (anta, pu
ra,fobria,cafta,che uiua con fede gloriofa con-

tra tutte le infidie del fecolo , contra le minse*

eie del Diauolo,& concedeci armato petto con

tra le lufiughe carndli, ne fumo intricati uiolé

temente ne'Iacci mortali, & che portiamo fani

& gagliardi il fegno delTcterna falute. Scaccia

da noi ogni ingordigia & appetito del fecolo,

& ogni perfuafione del Dianolo, fia irretito &
illaqueaio, cada ,

& fi Tenari da noi & s*aMonta

V

m.ccme
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ni,come da Sarra famula tua Afmodco fcelera-

ultimo Demonio*uccifo & eflintoper VAnge-
lo tuo fatico Kafael . Et fi come flirti preferite a

Tobia* cofì degnati ftarci ptefente ancor a noi.

Et come a’tre giouanetti nella fornace* & a Da
niele donarti mifericordia* cofì uerfodi noi fa-

mulituoi degnati fare, llqualehai fufeitatoi

morti,& illuminato i ciechi : a'fordi l'udito * a*

muti la fauela,a’zoppi lo andare*a'leprofi falli-

ta defti, cofì dà a'tuoi famuli * i quali con tutta

la uirtu della mente crediamo te nato* paflo*do

uer uenirc à giudicare uiui & morti * auuicinati

a noi fi come a gli Apoftoli nc'uincul^a-Tecla

nel fuoco, a Paolo nelle perfecutioni, a Pietro

nell’onde . llqualefiedi (opra fette throni alla

delira del padre rifguarda noi : & liberaci dal-

J* inferito della morte eterna. Vno in uno
,
pa-

dre nel figliuolo , figliuolo nel padre . Spirito

fanto, per Joquale & col quale hai nella Tanta

chielanonor,uirtu,fplendor* maicftd, poterti,

benedizione,immortalità* & bora & in eterno

fcmpre,& in tutti ifccoli deTecoli. Amen.

T ORA-

r



signor Dioonnipotétede’noftri padri Abraa,

Olfaac,& Iacob,ilqualehai fatto il cielo, a ter

ra : & con tutto l’ornato de quegli : ilquale (e-

1
• > gnafH il mare con la parola del tuo commanda

mento, ilquale chiudeftr l’abbiflo, & lo legnato

col terribile & lodeuole tuo nome,ilquale tur-

' titemono,& tremano dalla faccia della tua uir-

tu,& della infullentabile ira delle tueminac

eie fopra peccatori. Ma è immenfa & inuetog_a-

IL MANVALE
ORATIONt DI M ANASSP Kf

di Giud3,ritenuto incatena, perla remif*

{ione de’peccati,gratia,& liberation

• Tua. Gap. XXXIX.
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ile la mifericordia della tua prome(Ta:percio-

che tu fci Signor Dio mìo a Iti/lìmo fopra tutta

a terra, magnanimo
,
& molto mifericordc

, &
.che ti penti fopra la malitiade glihuomini.

’

Tu ueramente Signore fecondo la tua bontà,

hai promeflo pcnitentia & remiflìone de’pecca

ti. Et tu Dio de’giuft!,non ponelli penitentia a*

giudi Abraam,lfaac, & Iacob,a quegli che non
hanno peccato contro di te , imperocheioho
peccato fopra il numero dell’arena del mare ,

fono moltiplicate le mie iniquità, fon incurua
to,per molta catena di ferro,&non horefpira
tionc, perche ho commofloilfdegnotuo &in

‘

tua prefenza ho oprato male ordinando abo-
minationi

, & moltiplicando leoffefe .Ethora
chino le ginocchia del mio cuore,pregando da
te Signore bontà,Ho peccato Signore, ho pec-
cato,& conofco l’iniquità mia,chiedo, pregan-
doti Signore,remetremi,accioche tu non ucci-

di me infiemecon le mie iniquità: ne mi refer-
v

tiare in eremo il male : perche ancor che inde-

gno mi faluarai fecondo la tua grande mifèri-

cordia: & ti lodarò tutti i giorni della Uita mia.

Imperoche ti loda ogni uirtu de’cieli, & a te è

gloria neTeco li de’fecoli.Amen.
IL PINE.

T t IL

.oc
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DEL VERBO DI DIO,

pet loquale fi rinoua la perduta memoria
del defiderio celefte.

PREF ATIONE.

il E R o* che nel mezzo de* lacci podi
^ fiamo, facilmente ci raffreddiamo

dal defiderio celeite
.
per ilche hab

biamo bifogno di còtinuo aiuto, ac-

cioche fueglrati, quando cadiamo ricorriamo a

Dio
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ionoftro nero, & fommo bene, però , non

per temerità di prefontione, ma per grande af-

fetto del mio Dio, ho dato principio a quella

operetta a laude fua , accioche de
9

piu eleganti

detti de
9

fanti padri breue & Manuale ragiona-

mento del mio Iddio meco Tempre hauelfi per

lo fuoco della cui lettura, ogni fata che io mi..

raffreddo,mi accenda neU’amor fuo.Hora datn

mifauore Dio,ilquale cerco, ilqualeamo, il-

quale col cuore & con la bocca , & con quella

uirtu,che io pollo laudo & adoro . La mia deuo
ta mente, accefa del tuo amore, a te fofpiran-

do , te bramando, te folo defiderando uedere,

non ha niente dolce& foaue,fe non di te parla

re,di te udire, di te fcriuere, di te raccontare :

fpe/fe fiate nel cuor fuo ramétare la gloria tua,

accioche la tua foaue memoria fia tra Ijfte pro-

celle alcuna mia quiete,te adunque inuoco dc-

fideratiflimo,a te grido con nocegrande intut

tò il mio cuore,& quando temuoco,certamen-
tc te in me Hello inuoco : percioche al tutto io

non farei,fe tu in me non fofti;& fe io non fusti

in te,tu in me non farefti.Tu Tei inme ,
perche

fìai nella memoria mia,per quella ti hocono-
fciutp,& in quella tcritrouo,quàdoditemi ra

méto,& in te*c di te mi dilctto,dalqual ogni co,

T 3 la.
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fa ,

per loquace ogni cofa , & neiquale tutte 1

cole fono.

DELLA MIRABILE ESSENTIA
di Dio. Cap. I.

TE Signor empi il cielo & la terra portando

il tutto lenza grauc zza,empieo do ogni colà

lenza chiufura:fcmpre operando,fempre quie-

to 3 cogliendo & non hauendo infogno : cer-

cando
, quantunque niuna cofa ti manchi ,

amando, & non ardendo: hauendo gelofia fei

fìcuro , ti increfce
, & non ti duoli , ti fdegni

,

& fei tranquillo, cangi Lopere , ma non muti il

cfifiglioracceti ciò che ritroui,& mai nó perde-

ftirmai pouero,& ti rallegri delguadagnormai

auaro,& fcuodi leufure : tu dai di piu a cui non
fei debitore.*ouero a te è dato acciò che tu fia de
bitore,& chi ha alcuna cofa non tua ? tu paghi i

debiti , non cflendo debitore ad alcuno , doni i

debiti , non perdendo niente. Ilquale fei in cia-

fcun luoco,& iui tutto, ilquale puoi elfere fenti

to,ma non ueduto.ilquale non manchi in luo-

go alcuno,& nondimeno da*pen(ìeri degli an-
tiqui ftai lótano:ilquale ne iui anco manchilo
uè Ics lontano :perche doue non fei per gratta

,
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ti dai per uendetta.llqualinogni loco fei pre-

ferite & a fatica puoi edere ritrouato : ilquale

dado fermo feguitiamo, & non polliamo aggio

gere & pigliare,ilquale tieni il tutto,empi ogni

cofa, abbracci il tutto, accedi ogni cofa , foltie-

ni il tuttorilquale ammaedri i cuori de’tuoi fe-

deli fenza drepito di parole,ilquale per luochi

non ti edendi,ne per tempi ti uarii, ne hai accef

fo & recelTo,cioè andare,& ritorno :ilqualc ha-

biti luce inacceflìbile,ilquale niuno huomo ha

ueduto,ne può uedere, dando in te dedo quie«»

to, tutto uai in ogni luoco, percioche non puoi

edere diuifo & feparato :
perche fei ueramente

uno,ne ti fai in parti:ma tutto tieni) il tutto era

pi,tutto illuda & podiedi.

DELLA INENAR ABILE SCIEN
tiadiDio.

.

Cap. II.

S
E tutto il mondo fuflc ripieno di librilla tua

inenarrabile feientia,narrar non fi potrebbe:

perche effendo tu ueramente ineffabile: in niu-

na guifa poi edere ferino ,
& conchiufo : tu fei

fonte della diuina luce, & Sole di fplendore

eterno . Sei grande fenza quantità & però im-

menfo:Bono fenza qualità,* pero ueraméte &
T 4 fomma-
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fommamente buono: & niuno buono fe non tir

foiosa uolontà di cui è opra , di cui il uolere è

potere.Ilqual tutte le cofe che di niéte hai crea

te con la fola uolontà facefti. Ilquale fenza bi-

-(ogno alcuno poflìedi tutta la tua creatura : &
lenza fatica gouerni : e fenza moleftia reggi :&
niente è che cóturbi Lordine del tuo imperio,®

nelle cofealte,o nelle baflè,ilqual in tutti i luo

chi lènza luoco fei . Et fenza circuito contieni

ài tutto^Sc in ciafcirn luoco fei prefente fenza fi

to & moto.Ilqtiale nó fei autor del male, ilqua

}eno puoi fare, ilquale niéte nó puoi,ne mai ti

pétifii hatiere fatta cofa alcuna per la cui bótà

fiamo fatti:& per la cui gauftitia patimo le pe^

ne,& per la dementia lìamo liberati. La cui on

nipotentia tutte le cofe che ha create gouerna ,

regge,& empie.Ne per ciò diciamo chetii empi

ogni cofa pche quelle te contéghinorma quelle

piu tolto da te fono cótenute: ne particolarmé

te empi ogni cofarne in guifa alcuna è da pénfà

•re coli: che ciafcuna qual fi uoglia cofa p la grr

dezza della dia portione ti capifea : cioè la piu

grandejpiu ,8Ua minima meno:efsédo tu piu to

So tutto in tuete:& tutte in teda cui onnipoten

tia conclude il tutto : ne alcuno potrà trouare

mezzo di fuggire q fchifere la poterò tuapeio



DI S. AGOSTINO. 14*
ne qualunque ci ha placato non ti potrà già

mai fuggire fdegnato.

DEL DESIDERIO D £ L L* ANI-
macche fente Iddio. Cap. III.

• •

TE adunquedementiflìmo Iddio inuoco nel

l'anima mia ,
laquale prepari à pigliarti

,

per lo deliderio che le ini piri. Entra ti prego in

lei , & afletta quella a te : acciò che tu poflegg*

quella laquale facefti, & renuafli: acciò che 10

ti habbi come lìgnaculo fopra il cuor mio . Ti.

prego pietofiflìmo non abbandonare chi tein-

uoca: percioche innanzi eh*io ti inuocaflì tu mi
chiamarti , & cercarti : acciò che io tuo feruo

te cercarti, Ti ho cercato ,&ritrouato Signore

& defidero amarti: Accrefci il deliderio mio, &
dami ciò che io chiedo: perche fe tutto ciò che

hai fatto mi darai: non balla al tuo feruo,fe non

darai te Hello. Damiti aduque tu fteflb Dio mjo
cócedemici:ecco che io ti amoj& fe è poco,ama
rò piu gagliardamente. Sono adunq ne legato

del tuo amore : ardo di deliderio tuo, mi dilet-

to della tua dolce memoria . Ecco mentre che

la mente mia a te fu (pira: & medica la tuain^
Cabilapietà ; quella farcina & pefo della carne
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menograuarceflfa il tumulto de’penfieriiil pei

della mortalità, & delle miferie all'ufanza foli

ta non indebolifceitutte le cofe taceno,tutte fo

no tranquil le:il cuor arde.-Tanimo fi rallegra &
gioifce: la memoria piglia uigore : l’intelletto

luce& tutto lo (pirito accefo di defiderio della

tuauifionefi uede rapire in amore delle cofe

inuifibili pigli lo fpirito mio le penne come a-

quilauoli,& no fi ftanchi:& uoli,& peruéga fi-

no alTornaméto della cala tua: & al trono della

gloria tua,& iui fopra la mèla della recreatione

deTuperni cittadini fi pafca de’tuoi fecretiiin lo

co di pafco predo a'pieniflimi fiumi. tu fia la no
lira eflultatione, ilquale Tei noftra fperanza fa-

iute^ redentione , tu fia la noftra allegrezza ,

ilquale farai in premio , te Tempre ricerchi l'a-

nima mia:& tu concedi che cercandoti non uen
ga meno.

DEL LA MISERIA DELL'ANI-
ina, laquale non ama ne ricerca il no-

ftro Signor Giefu Chrifto.

Cap. IIII. r

GVai a quella mifera anima
,
laquale non do-

fidcra,ne ama Chriftorfi ila arida & mifera:

perdti
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prrde ciò che uiuc colui ,

che te Dio non air.a •

Chi cura di uiuere non per te Signore è nien-

te , & per niente è riputato, chi ricufa uiuere à

te, egli è morto, chi non ha guftointeètotal*

méte seza gufto. Mificricordiolìftìmoa te mi ra

comando , & concedo: per loqual fono uiùo, &
gufto : in te mi confido ,

(pero & pongo tut-

ta la mia fpeme: per loquale rileuerò, uiuerò ,

t mi ripofarò.te defidero,amo,& adororcolqua

le ftarò,regnarò,& farò beato . L'anima, che te

non cerca ne amajdefidera & ama il mondojfer

ue a’peccati;& è foggetta a'uitii, ma non è quie

ra , mai non fi uede fecura . Sempre fia al tuo

feruigio la mente mia, pietofiftimo Signore , a

te Tempre fofpiri la peregrination mia 3arda nel

Tamor tuo il cor mio
$
in te Dio mio ripofi fia-

mma mia,ti còtempli nel fecreto della mente :

canti le tue lodi in giubilo;& quella fia in que-

llo mio eftilio la confolatione mia.Fugqa la me
te mia fiotto l'ombra delle tue ali,da eli ardori

& incendii di quello fiecolo pigli'caufiainteil

cuor mio, cuore mare grande
,
gonfio d’onde &

procelle.O ricco di tutte le buone uiuade,Iibe

ralilfimo donator Dio della fiatietà fiuperna, dà

cibo allo affaticato ,raguna il difiperfio ,
libera

il pregione , & reintegra il tagliato
,
Se diuifio •

Ecco
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Ecco che fta a l’ufcio& percuote . Ti prego p.

le uifcere della tua mifericordia,con lequali

ci u ilitatti nafcendo d’altoicommanda che fia a-

perto al mifero che batte : acciò che con liberi

palli entri à te: & in te fi ripofi , & fi reftauri di

te pane celefle,perciochetu Tei pane& fonte

di uitajtu lume della chiarezza & fplendore e-

terno, tu Tei tutte le cofe dellequali uiuono i

giufti,chc ti amano.

PEL DESIDERIO DELL'ANI-
ma. Cap. V •

Dio lume debitori che ueggono & urta delTa

nime che tiamano ,.& uirtn de’penfieri che

ti ricercano, concedemi che io m’accotti al tuo

fànto amore . Vieni ti prego nel cuore mio ,
&

dall’abbondanza del tuo diletto & piacere ine

bria quel loiacciò che mi feordi quelle cofe tetti

potali . Mi increfcc & duole patire tali cofe ,

quali opra quello mondo, mi è mo letto ciò

che io ueggio : mi è graue , ciò che odo di que-

lle cofe tranfitorie . Aiutami fignor Dio mio :

&poni contento & allegrezza nel cuor mio.

Vieni a me acciò che io tiuegga. Ma piccola

&aogutta èia cafa dell’anima mia , infino che

• • •¥ 4»
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cu uenghi a lei, & facci a te ampia & patente r è
rollinola , ridaura quella . Et ha molte cofe che

offendono gli occhi tuoi: confettò & fo . Ma chi

mondarà quella ? ouero a cui altri fuor che a te

gridarò da gli occulti micomodami Signore

dall'altrui perdona al ieruo tuo.Fa ti prego doi

ce Chrifto,buon Giefu,fa che peramore & de-

fideriotuo deponga ilpefo de’carnali dcfidc-

rii,& delle terrene concupifcentie. Signoreggi

alla carne Tanima mia^alfanima la ragionerai-

la ragione la grada tua:& interiormente& elle

riormente fottopommi alla tua uoh>ntà,Conce
demiche ti lodi il cuor mio, la lingua mia,& tut

te Tolta mie, Dilata la mente mia:& inalza il ue

dere del cuor mio: acciò che con ucloce pende-

rò lo fpirito mio peruenga a te làpientia eter-

nale habiti fopra tutte le cofe.Siegami ti prc

goda’lcgamida’quali fon tenuto dretto: acciò

che lafciando tutte quelle cofe, a te fol leciti il

mio uiapgiora te fola m’accodi Stamani & in

celbio ha tutta l’intendon mia.

{
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DELLA FELICITA D E L L* AN I-

ma dal terreno carcere liberata.

Cap. V I.

F
Elice quella anima, laquale fciolta dal car-

cere terreno, libera afcende al cielo: laquale

te dolciflimo Signore à faccia à faccia rimira &
uede,laqu3le non (ente alcun timor di morte:

ma fi rallegra della incorruttione della perpe-*

tua g oria: è tranquilla & fecura, già non reme

il nemico,nella morte podiede già te pietofo fi

gnore,ilquale grà tempo ha cercato, & Tempre

ha amato:accompagnata da'cori hinnidici, mel

liflui ucrfì & càzoni, di perpetua felliuita a lau

de
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de della gloria tua Re Chrifto , buon Giefu in

eterno canta ,
perche fi inebria dell'abbondan-

za della cafa tua: & del torrente del tuo piace-

re & diletto le dai berc.Felice compagnia deTu

pai cittadini,& gloriola folennita di tutti quel

li che à te ritornano ,
da quella noftra peregri-

natione della trilla & noiola faticatalTameniti

della bellezza:alla uaghezza di tutto il fplédo

re,& à la dignità di tutta la puIitezza:doue con

tinuaméte fignore li tuoi cittadini ti ueggono,

^contemplano . Niente è certamente che con

turbi le mente, iui è conceputo udir alTorec-

chie. Quali cantici,quali organi ,
quai cantile-

ne, quai melodie, iui fenza fine fi cantano?

Sempre lui Tuonano melliflui & foaui organi

di hinni
,
fuauitfìme melodie de gli angeli

cantici di cantici marauigliofi , liquali alaude

& gloria tua da’fu perni cittadini fi cantino:Ta-

marezza& ogni afprezza di fele non hanno
luoco nel tuo paefe,perciochc iui non ni c male

ne malitiamon ui è aduerlario, & che contradi

ca,ne ui è alcuna lufingadi peccatoriui non è al

cun bi fogno, muno uniipeno & feorno
, niuna

rifia
,
muno incarco , niuna accufatione

, nin-

no timore, niuna inquiete, niuna pena, niuna

dubuacione,niuna uioientia, niuna difcprdia

.

Ma

.
.
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Ma ui c pace Tomma,carità perfetta, giubilo &
laude eternità di Dio,lenza (ine ripofo ficuro

& allegrezza Tempre nel Spirito Tanto. O qua„
to felice & fortuuato Tarò , Te udirò le giocon-

/lillìme canzoni de'tuoi cittadini, & melliflui

ucrfiche mandino fuori col debito honorc le

lodi della Ibmrna trinità. Ma fia troppo felice,

fe io ftcflb meritarò cantare la canzone al Signo

re Giefu Chrifto, delle dolci canzoni di Sion •

DEL GAVDIO DEL PARADI-]
lo. Cap. VII.

O Vita uiiale,uita Tempiterna, & fempitcrna-

mente
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* /ente beata,doue è allegrezza fenza noia,ripo

p fenza faticajdignitra fenza tremore, ricchez-

ze fenza perdita,(anita fenza languore, abbonw

dantia fenza mancamento uita fenza morte*

perpetuitafénzacorruttione, beatitudine fen-

zacalamita,doue tutti i beni in carità perfetta,

doue la forma& uifione a faccia a faccia , do«e

i
piena feientia in tutte le cofe, & per tutte le co-

I

fe,doue la (bruma bontà di Dio fi uede,& il Uu
me illuminante da' fanti fi glorificatile prefen

te fi mira la maeffa di Di©>*& co quello cibo di

uita, fenza mancamento la mente dc'rifguardS

ti (l fati», Tempre ueggono,& lempreuedere de

fideranoyfenza anfieta defiderano, & fenza new

ia fi fatiano,doue iluerofol di giullitiacÓ la ue

Ile della- Tua marauigliofa bellezza tutti recrca,

& coli tutti i cittadini del la cel elle patria illu-

mina,che luce ini il lume cioè illuminato p lo*

diurno lume, che illumina oltre ad ogni fple»

dor del noftroSole,&d’ogni chiarezza di tutte

ftelle,ftadò uicini alla immortale deita,&£ q,-

fio immortali incoruttibili diucnuti,fecodo fa

jpmiffione delfignor faluatore dicétoPadre ql

Uche tu rni hai datoj uoglio : che doue io fono

& quegli fiano mecoyaccioche uegganolo 1^1é

dor mio & tutti fianouno folo ,
fi come tu>pa^

!

'

* V dromi
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dre in me,& io in te,& eglino in noi uno fian<

DEL REGNO DE* CIELI,
Cap. Vili.

Egnode*eieli,regno feliciflimo,regno pri-

Jfcvuo di morte,&fenza fine, a cui niun tempo

fuccede per età, doue il continuo & fenza not-

te giorno non fa hauer tempo,doue i 1 uincitor

foldato doppo la fatica de inerbili doni è ar-

ricchito ,
portando fopra il nobile capo una

perpetua corona, felice me, fe rimeflo il carico

de* peccatala diuina pietà commandarte,che io

ultimo & uilirtìmo feruo di Chrifto, deponeffc

quella farcina della carne,accioche nelle eter-

ne allegrezze della ftta città, paflàfle per ripofa

re mi ritrouatli tra li fantiflimi chori de* fuper

ni cittadini,có li beatiflìmi fpiriti,mi ftefiè alla

prclenzadel fabricator di gloria,prcfentialmc.

teuedcrtì il uolto di Dio, non fentilfe niuna

paura di morte della incorruttione della perpe

tua immortalità ficuro mi rallegrarti,& uicino

& congionto a cui fa il tutto
,
perderti tutta la

cecità dell’ignorantia ,
fprezzafiì & non facefli

ftima di tutte le cofe terrene, rifguardar quefta

ualle di lacrime, ouero raccordarmi piu oltre

non
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ìon mi degnafli,doue è uita laboriofa , uita cor

ruptibile,uita piena d’ogni amarezza, uita pa-

trona de*mali,ancella dcirinfemo.Laquale gli

humori gonfiano, li dolori ellenuano,gli ardo-

ri difeccano, le cole aeree immorbidifcono , li

cibi riempieno, lLdigiuni macerano , i giuochi

rifolueno, le ttiftczze confumano , li penfieri

reftringono ,
la fecurta fa negligente , le ric-

chezze fanno infuperbire , la pouerta abballa,

la giouanezza inalza , lauecchiezza incurua,

Tinfirmità frange, il dolore deprime , a cui il

Diauolo infidia,il mondo adula, nellaquale la

carne fi diletta, Panima diuiene cieca, tutto

rhuomo fi conturba.Et a quelli tali & tanti ma
li fuccede la furibonda morte, & coli pone fine

a quelli uani contenti, che quando fono celiati

di efTere,non fi giudicano edere fiato.

CHE DOPPO MOLTI PIAN-
ti Dio con fola Tanima afflitta& meda.

Cap. I X.

MA qual laude, qual referire di gratie a te

Dio noflro contribuire polliamo , ilquale

noi ancora tra quelli tanti affanni & fatiche del

la noftra mortalità,con marauigliofa uifitatio-

V a nc della



IL M ANV ALE i

’

ne della gratta tua non ccfll confolare? Ecco*

mifcro pieno di molti trauagli &angofcie, me.

tre che io temo il fine della ulta mia , mentr

che confiderando i peccati mici pauento il gì.

dicio tuo,mentrc che io penfb Thora della mo.

te, mentre che abborrifeo i fupplicii tartarei,.

! mentre che io non fo con qual mifura & qual

bilancia fi pefaranno da te l’operc mie,.mentre

che totalmente nò mi pollò immaginare in che

fine io le habbta a chiudere,& mentre quelle co

fe,& molte altre meco Hello nel cuore uoriuo

gliendo,mi ti apprefenti per confolarmi con la

Lolita tua pietà fignor Dio & tra quelle quere-

le^ grandi pianti, & profondi fofpiri del cuo-

re, ri pigli & coduci la madia& anfia mente mia

fopra le alte fommitade* monti,, fino alli cam-

pi de gli aromati ,& mi collochi ne* pafcoli foa

ui prelfo a’riuol i di dolci acque ,
dotte nel mia

confpetto prepari una menfa di molto appara-

to,laquale recrei alquanto l'affaticato & fianco

fpirito,& rallegri & confoli il metto cuore , cta

quali delitie alla fine retfaurato , feordatomi

delle molte mie miferie,leuato fopra. l’altezza-

- della terra,ia te uera pace mi ripofo^

Della
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pELL A DOLCEZZA DEL DI- *

uino amore. Cap. X.

T Ojti amo Dio mio, ti amo, St molto piu amar
JuogLo.Concedemi Signore Diomio,piu bel
lo di tutti i figliuoli de gli huomini,che io ti

defìderi,ti ami quanto uoglio,& quanto dcbbdr
tu fei immenTo

3& fenza mifura dei etteramato
Ipecialmente da noi,i quali coli amarti, cofi fai
uafti, periquali tante & tali coTc hai Fatto.O
amor che Tempre ardi

, & mai non ti ammorzi,
dolce Chrirto buon Giefu carica Dio mio ac-
cendimi tutto del tuo fuoco, del tuo amore del
la tua dolcezza, della tua dilettione, del tuo
defiderio,della tua carità, della giocondità,&
allegrezza tua , della pietà & foauità tua , del
piacere& concupifcentia tua,laquale è Tanta &
bona,laqual è catta & monda,accioche tutto ri

J

>ieno della dolcezza del tuo amore , tutto de
a fiamma della tua carità acceTo, ami te Signor
mio dolciffimo

, & belliflìmo con tutto il cuor
mio,& con tutta l'anima mia,& con tutte le for

;

ze mie,& con ogni mia intentione , con molta
còtrition di cuore,& largo fonte di lacrime, co •

molta rfueréza & tremore,hauédo te nel cuore
& nella bocca,& dinanzi gli occhi mici Tempre

V 3 &in
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& in ciafcun loco,in guifa che in me non fi rifer

bi luoco a gli adulterini amori.

DELLA PREPARATICENE
della noftra redentione. Cap. XI.

BElliflìmoGiefu Chrifto, ti prego per quel-

la facratiflima efhifione del tuo preciolo

(angue
, col quale fiamo redemuti dammi con-

tritione di cuore,& fonte di lacrime
,
principal

mente quando ti offerifco preghi & orationi,

mentre che io ti canto il fa Imo delle tue lodi,

mentre che il minifterio della noftra redentio-

ne^anifefto giudicio della tua niifericordia,

ramento, mentre che fio dinanzi (quantunque

indegno) a* facri altari , defiderando offerirti

quel mirabile & celefte facrificio ,
degno di

ogni riuerenza & deuotione , ilquale tu fignor

Dio miojfacerdote immaculato ,
inftituifti , &

comandafti che fufle offerto in commemoratio

ne della tua carita,cioè della morte & paffione

per la noftra falnte, per la cotidiana reparatio-

nc della noftra fragilitàj fia confirmata la men
te mia tra tanti mifterii con la dolcezza della

tua prefentiadente te efferle uicino 3
& fi ralle-

gri dinanzi a te , fuoco che Tempre luci ,
amo:
che
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rjie Tempre ardi,dolce Chrifto buon Giefu,lu-

me eterno & indeficiente ,
pane di ulta , che ci

rcftauri,& in te non uien meno,ogni giorno Tei

mangiato,& Tempre (lai integro , riTpIendemi,

accendemi,illumina& fantifica il tuo uafo,uuo

talo di malitia,riempi di gratia , & pieno con-

grua ,
accioche a falute dell’anima mia mangi

il cibo della tua carne,in modo che mangiando

te di te uiua,per te uiua,a te periienga y & in tè

mi ripofi.

del spirituale conten-
to & gaudio. Cap. XII.

O Dolcezza d’amore , & amor di dolcezza,

mangi te iluentremio , & del nettare del

tuo amore fi riempino le uifeere mie , accioche

mandi Tori la mente mia bona parola. Carità

Dio mio,mele dolce,latte de’ giouani, cibo de

grandi fammi creTcere in te,3ceioche da me pof

fi eflere mangiato con Tano gufto. Tu Tei la mia

uita^laqualeio uiuo,la Tperanza, alia quale mi

accodo , la gloria laquale defidero acquiftare.

Tu tienemi il cuorejgouerna la mente , drizza

rintelletto,Tolleua ramore,ToTpendi l’animo,

& la bocca delfpirito* che di te ha Tete conduci

V 4 ne
1

fu*
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ne

5 fupemi riui. Taccia prego il tumulto della

carne ,
facciano fi lentie le fantafie della tena,

delTacque,dell’acre,del polo,tacciano i fogni,

Se leimaginaricreuelationi,ogni lingua, ogni

fcgno,& ciò che pattando fi opra. Taccia & a (e

(letta la propria anima. Se trapaffi
,
le non pen-

fando fé,ma te Dio mtOjimperochetti ueramé»

te fei tutta la mia fpcrafìzi & là mia fiducia,pet

die in te Dio fignor noilro Giefu Chrifto doi-

ciffimo Scbenigniffimo &clemétiffimocdicia

(cun di noi portione , & carne , & fanguc doue

acìuque la portion mia regna ,
iui & io credo re

gnare,douc il mio fangue fignoreggia, iui il fi -

gnoreggiar& io mi confido ,
doue la carne mia

è glorificata, ini me edere gloriofo conofco.

Benché iafia peccatore ,
nondimeno di quella

communionc di grada non mi diffido , & fe li

miei peccati mi prohibilcono , la mia (bilancia

mi ricerca , & le li propri! delitti mi efcludo-

ao ,
la communiooe di oatura non mi rifiuta

Se fcaccÙL

!
'
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Dr$; agostino, i*r

CHE’L verbo incarnato
è cagione della nollra fperanza.

II

U

c tanto inimico e crudele il Signore*
’

la carne (tu, le fue membra, &
uifcere fue . Mi hauerei certamente po-

tuto difperare perii molti peccati & uitii miei

per le colpe & infinite negligente mie,le-

quali ho operato, & tutto il giorno fenza po*

fa opero , co*l cuore , con la bocca , & con Io-

pera, & in tutti i modi, co’quali Thumana fra-

gilità può peccare,fe*l uerbo tuo,Dio mio,non.

fi fuXTc fatto Carne, & haueffe in noi,& tra.
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noi habitato , Ma difpcrarmi già non ardifco,

percioche quello tuo (oggetto (ino alla mor#

te neramente della croce ,
ha prefo il fcritto&

Fobligo de
5
noftri peccati, &affigendolo alla

croce crocidile il peccato & la morte , in lui

adunque piu ficuramenterefpiro,ilqual (iede

alla delira tua,& intercede per noi. Confidato

mi in lui,a te perueqjre defidero, neiquale già

fiamo fufeitati , & ritornati in uita
,
già fiamo

afeefi nel cielo,& ne
1

fcanni celefte fedremo, a

te laude,a te gloriala te honorc, & a te referire

dieratie. _ _ „

qVanto maggiore e la
meditatione di Dio, tanto è piudol

^ ce. Cap. X 1 1 1 1.

P
Tetofiflimo Signore,ilquale, tato ci hai ama

ti & faluati,cofi ci hai uiuificati & fublimati

pictofiflimo Signore ,
quanto dolce & foaue è

la memoria tua, quanto piu in te confiderò,tan

to piu mi lei dolce & amabile però grandemen

temi dilettano i tuoi beni , con puro (guardo
,

di mente, St dolcisfimo affetto di pietofb amo.

re,nelluoco della mia peregrinatione, fecon-

do il poter mio piccolo in quello mezzo,quan

to tempo mi (ofteuto in quelle fragil membra*
fenza

«

C0I0H0I0H
v
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lenza fine defidero confederare , & bramare la

marauigliofa tua dilettione & bellezza.percio

che mi Tento ferito del dardo della tua carità,

lommamenteardo del defideriotuo,a teperue

nire defidero,& te uedere bramo, però fopra la

cuftodia mia ftarò & con uigilanti occhi cante-

rò col fpirito,canterò con la mente,& con tut-

te le forze mie, lodarò te fattore , & redentore

mio penetrarò il polo , con la mente & defide*

rio farò teco , accioche nella prefente miferia

col folo corpo mi rimanga,ma teco Tempre col

penfiero & auidità & con ogni defiderio fia , in

guifa che iui fia il cuor mio , doue tu Tei teforo

mio defiderabile,incomparabile,& molto ama
bile. Ma ecco Dio mio pietofisfimo &miferi-

cordisfimo, mentre che io uoglio confiderare

la gloria della tua immenfa bontà & pietà , il

mio cuore non è fufficiente ,
percioche Tupera

ogni fcnfo di humana mente^l’ornamento tuo,

la bellezza tua, la tua uirtu,la tua gloriarla tua

magnifìcentia,la tua maefta, & la tua carità. Si

come è ineftimabile il Tplendore della tua glo-

ria , coli è ineffabile la benignità della eterna

tua carità
, con laquale , & per laquale

,
quelli

che di niente creato,receui per figliuoli adotti

nascateli congiungi.
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CHE PEK CHRiSTO SONO

1 • da defiderare in quefla una ie tubulo.

- xioni. Cap. X V»
«

''

O Anima mia fé tutto il giorno cibifognafie

patire tormentile la propria gchenna lon-
go tempo tolerare , accioche poteflìmo uedere
C hrifto nella gloria Tua , & accompagnarli con
con li Cuoi fanti , non farebbe cgl i degno pati-

re tutto ciò che è di trifio,per ellere fatti parte

cipi di tanto bene,& di tanta gloria? ci tendino

adunque inlìdie li demoni^ preparino lefueté

tationi, macerino il corpo i degiuni
,
premino

la carne le ueftimenta , le fatiche grauino , le

uigilie difecchino
,
gridi contra di me quello,

mi inquieti quello & quel l’altro , il freddo mi
incurui,la confcientia mormori, il caldo mi ab
brugi,dog!ia il capo,arda il petto, fi gonfi il fio

maco, s’impallidifca il uolto , uenga meno per

dolore Ja uita mia, & gli anni miei fi concimi-

no in gemiti & fingulti, entri la putredine nel-

J’ofia mie,acciocheiomiripofinel giorno di

tribulatione,&afcendaal popolo nofiro accin

to& preparato
,
percioche quale farà la gloria

de* giufti quanto grande Yallegrezza de* fan-

ti,quando ciafcuna faccia rifplenderà come fo.

le,quain
0* fi : * .

•**._ ** '

f • « •
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DI S. AGOSTINO]. ir*
fe,quandoche con gli ordini diftinti itflgnore

nei regno del padre fuo comindarà.riuedereil

popolo fuo<,& a meriti & opre di ciafcuno ren-

derà li promeifi premii 3per le cole terrene ce-

lefti> per temporali fempiterni , per mediocri

*& piccole
,
grande? Veramente fcrà il. fbmmo

& cumulo di felicità ,
quando il Signore con-

durrà i fuoi* fanti nella uifione della gloria.pa.

terna, & gli farà federe ne* celcfti (canniccio-*

«he Dio fìa in noi tu tte le cofe»
i *i , .

•* « < . •

IN Q_VA L GVIS A ST POSSI
acquiftarc il Regno de’cieiL

Cap. X V L.

Felice giocondità,& gioconda felicità,uc~

^^dere li fanti,habitare co* fanti ,& edere fai»

to : uedere Dio& Dio pojfedere in eterno &
piu.Qucfte cofe penfiamo con follecita mente
quelle con tutto il defiderio dedderiamo , ac-

cieche a quelli tofto posfìamo peruenire, fc tu

cerchi in che modo queft© far fi poflv 3 o per

qual meriti ouerocon quai aiuti. Intendi. Que
fta cofa è polla nel uolerc & potere di cui opra

percioche il regno de* cieli patefbrta.il-regno

de* cieli o huomo non ricerca alleo, percioche

_ , te Reflb-
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te fteflo,perche tanto uale,quanco tu feijda gli

te fteflo,& poflederai quello 5
che ti turbi del

prccio ? Chrifto ha dato fe ftelTo per acquietarti

regno al Dio padre, coli da te fteuo,accioche fii

il regno di quello , & che non regni i 1 peccato

nel tuo corpo mortale , ma lo fpirito nello ac-

qui Modellali ita.

CHE COSA SIA, ET CIO CHE
habbiail paradifo. XV li. ,

O Anima mia ritorniamo allacelefte città,

nellaquale fiamo fcritti,& ordinati cittadi-

ni,come adunque cittadini de’ fanti, & dome-
ilici di Dio,& come heredi di Dio, & coheredi

di Chri-
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di Chrifto conficieriamo la felicitàdella noftra

inclita città, in quanto è posfibile confiderare.

Diciamo adunque co*l Profeta.O quante glo-

riofe ?>fe fono di te dette città di Dio, fi come
in te è Thabitatione & danza di tutti i confola

ti,& allegri perche fei fondata nella efliiltatio-

ne & gioia dell’uniuerfa terra, non è in te uec-

chiezza,nc miferia di uecchiezza , in te non è

alcun monco,ne zoppo, ne gobbo ne deforme,
& Tozzo

, reducendofi ogn’uno in huomo per-

fetto,nella mefura dell’età perfetta di Chrittò,

che colà può edere piu beata di quella uitaf do
uc non è timore di pouertà , non imbecillità di

infirmità,iui niuno fi offende , niuno fi fdegnà,

ninno porta inuidia , alcuna cupidità nonin-
hamma,niuno defiderio di cibo,niuna ambitio

ne diJ!ionore,ò potere di moleftia,niuna paura

iuidcl Diauolo fi (ente, non uilonoinfidiedi

demoni,fifla lontano il terrore dello inferno,

non ui fi uede morte del corpo,ne delfanima,

ma uita gioconda per lo dono & beneficio del-

rimmortalita,non faranno al Ihora mali di qua

Jita alcuna, non ui fi uedrà difeordia , ma tutte

lecofe uguali, &conuenienti infieme perche

farà una fola concordia di tutti i fantina pace Se

Taliegrezza contengono il tutto , tutte le cofe

Tono
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fona tranquille & quiete continuo fplendòre*

non come quello, ilquale è hora fole.Ma tanto

piu chiaro,quanto piu felice, pqrGioche quella*

città,come lì legge, nonhaucra bifogng di So-

le ne di Luna, ma il Signore onnipotente illu-

minare quel la, & Ja lucerna fuaè uno agnello,,

doue li fami rifplenderanno come (Ielle in per

pctua eternità, & coree Iplendor delfirmamen.

to,iquali ammaeftraao molti, per iJche iui non?

!ui è notte alcuna,alcune tenebre, neflìino con-

corfo di nebbie,ne alcuna afprezza dr freddo &: -

di caldo ni fi fente , ira tale fera la temperan-

za delle cole,cke occhio né mai uidde, ne orec

chio udì, ne afeefe in cuore humano, fenon dì;

quelli che firitrouano degni quelle godere

de* quali i nomi fono ferirti nel libro della ul-

ta. Ma fopra tutte quelle cofe è. lo accompa*

gnarfi coagli angeli& arcangeli con tutte

le uirtu celefti rmirar i Patriarchi & Profeti*

uedere g}i Apostoli & tutti i (antivedére ancori

i nofìripadri, Gloriole fono* quelle cofe* Ma?. .

molto piu gloriofo è uedere prefente il imito*

di Dio, ueaere quel lume incirconfcritto. Ec-

cellentisfima^gloria farà,quando uedremo Dio»

in fe flc(fo,lo uedremo& haucremo in noi, il-

quale, mirare non hauerafine-

No»
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NON PVO L’HVOMO RENDER
il coqtracambio a Dio fe non per

amore. Cap. X V 1 1 1.

L’Anima nobile,illuftre per Timagine di Dio
ha in fe fimigiianza di Dio,per il che fia am

maeftrata ftare tempre feco^ouero ritornare, fe

farà commoflà de* Tuoi affètti , anzi defetti. Et
non foiaméte ha doue pofia refpirare nella fpe

raza di perdono,& ditnifericordiajma anco do
ue ardifca afpirare alle nozze del uerbo, & con

. Dio piatire accordo di amicitia, & compagnia,
& col Re degli angeli portar il foaue giogo di

amore.Tuttccjueue cofe opera amore,fe l’ani-

ma fi dimoffra fimilea Dio per uolontà,a cui c

'ìmile per natura,amando fi come è amata. So-
o è amore da tutti i moti dell’anima ,fenfi, &
aftetti,nellaqua!e può lacreatura, benché non
c.:gualméte,refpódereallo autore^ouero a fere
Jtuire il cambio.Quando amor uicne,rira a fc

Jc fa pgioni tutti gli altri affetti,amor j> fe fìef-

ò è baftante,per fe piace,egli il merito, egli il

pmio,egli caufa,egli frutto,egli l’ufo,pcioche

p amore fi congiongiamo con Dio. Amor fa di
due fpiriti un folo.Amor fa uno medefimo uo-
lere,& non uolere.Amore fa prima comporre
: collumi , & doppo tutte le cofe che fono,

j X prefenti.
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preferiti,come non fiano prefenti , confiderai

nel terzo luoco ueramente con mondo & pu-
ro uederc del cuore le fuperiori & interiori co

fe rifguardare.Per lamore primieramente nel

fecolo bene lì operano le cofe honefte , doppo
ancor le cofe honelle del fecolo fi fprezzano,&

alla fine anco i fecreti di Dio fi mirano.

CHE COSA RICERCHI DIO
in noi fimi le afe. Cap. XIX.

Dio padre è carità, Dio figliuolo è dilcttio-

ne,il fpirito fanto è amore del padre & del

figliuolo.Quefta carità,quella dilettionealcu-

na cofa limile richiede in noi ,
cioè carità

,
per

laquale,come per una certa affinità , & paren-

tela a quella fi accompagniamo , & congiong/a

mo. Amore che non conofce dignità,non fa ai/

co che cofa fia riuerenza.Quello che ama ,
pc

(e fteflo fiducialméte camina a 1 Signor Dio
,
&

familiarmente parla l'eco, non temendo cofa ;

cuna,ne di niente dubitando^Perde ciò cheui

uè,chi non ama,ma quello che ama, ha fempn

gli occhi fuoi à Dio , ilquale ama,ilquale deli

dera,nelquale pé(à,nelquale fi diletta, nelqii.'v

le fi pafce, neiquale fi ingralfa. Quello tale

coli deuoto in tal guifa canta, coli legge > & in

tutte Toprefue coli è prouido & circonfpetto,
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quali che Diofia prefenteagliocchifuoi, fico

me ueraméte.In tal modo fa oratione, quali fia

adonto & prcfentato dinanzi la faccia di mac-

fla nell’eccelfotrono', doue migliaia di migl ia

iagli (emano & minillrano, & dieci centinai?

1 de migli aia li ftano intorno. L’an ima,che amo
re uifita,come dorme la fueglia, Tamaeftra,&

la fa diuenir molle,& ferifce il cuore di quella

illumina le cofe tenebrofél, le chiufe apre, le

fredde infiammarla mente afpra & fdegnofa &
impatientemitiga,fcaccia i uitii , comprime &
reftìena gli affetti carnali , emenda i coftumi,ri

forma & innoua lo fpiriro,i moti & atti leggie

ri della lubrica età reilringe. Tutte quelle cofe

!

opera amore , quando è prefente. Ma quando
allontana, cofi comincia l’anima languida a

g lacere ,come fe tu leuafli di fotto il fuoco ad

u v bogliente caldaia.

DEL LA CONFI DEN TI A DEL-
Tanima che ama Dio . Cap. X X.

G Randecofaè amore, per loquale Tanima

p fe fteffa fiducialméte fi apprefenta a Dio,

;

a Dio conllantemente fi accolla,con Dio fami-

! 'Ilarmente ragiona,& di ogni cofa li ehiedecó

figlio. L’anima cheama Dio , niente altro può
péfare,niente parlare,tutte falere cofe fprezza

\
’ ^ X 1 tutte
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tutte Fha in noia, tutto ciò che penfa, tutto ciò

che parla haiapor d’amore , ha odor d amore,

cofi l’amor di Dio fei’ha acchittata, chi uol ha

uer notitia di Dio ami. In nano fi affatica a leg»

gere,pen(arc,pdicare>& orare chi non ama. L a

more di Dio partorire Famor dell'anima,& fà

qila ftar (empre a lui intcnta.Dk> ama p eflere

amato , quando ama nonuuole altro cneefier

ainato^pendo che per amore fono beati,quel

li>che lo haueranno amato.L anima amante, ri

nontia a tutti i fiioi affetti & tutta attende al fo

lo amore ,
per potere rifpondere all’amante in

reftituirli l’amore ,
& hauendofi tutta eflufa in

amore,quanto è a quello eterno corfb deifon-

te,non di pari a&bondanza concorrono l’amo

re,& l’amante, Fanima & Dio, il creatore & h

creatura,nondimeno,fe con tutta s ama,non ui

manca niente,doue è il tutto. Non tema 1 ani-

ma che ama,pauenti quella che non ama. L ar

ma amante,è portata da'uoti,è tirata de dcfidc

rii ,
dillimula i meriti ,

chiudi gli occhi alla

maefta,apre al diletto,ponédofi nel (aiutare, &

con fiducia operando in quello, per amore l’a-

nima fi parte ,
& s’allontana da’ (enfi corporei,

p no fentir fé ftefla,laquale sete. Iddio.Cretto

iduica ; quando laméte la litigata da ineffabi le

; dolccz-
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dolcezza di Dio ,**inun cei to modo a fé fteffa h
fura,anzi fi rapifce & cfce di fe fteffo,per gode-

re Dio in giocondità. Niéte tanto giocondo, fe

non fufte cofi poco. Amore da' famigliarità di

Dio, la famigliarità ardire,rardire.gufto,il git-

ilo fame,l’anima, lacuale è tocca deH’amor di

Dio niente altro può penfare, niente defidera-

re,fpeffe fiate fofpira dicendo. Si come il ceruo

defidera il fonte dell'accjue,cofi defidera Fani-

mimiaate Dio mio.

CHE COSA HABBIA FATTO
Dio per rhuomo. Cap. XXI.

Dio per amore uenne a gli huomini , «enne
ne gli huomini, Dio inuifibile per amore,è

.fiuenuto huomo.è fatto firnile a
5
fiioifcrui,per

more fu ferito & impiagato per li noflri delie

ti. Secura & ferma quiete è a gii infermi& pec-

catori nelle piaghe del faluatore.lui fecuro ba-

tto
, per le piaghe mi fon aperte le uifeere ciò

he di me a me manca mi ufurpo dalle uifeere

lei mio Signore, perche abbondano dimiferi-

ordia, ne mi mancano i forami & le fiffurc,per

uali polla correre & abbondare. Per le piaghe
lei corpo mi fi manifeftano i fecreti del cuore,
> fi mani fetta il grande (acramento di pietà,

mi fi manifeftano le uifeere della mifcricordia

X 3 dei
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del noftro Iddio,neIli quali ci ha uifirato , tia-

fcendo d’alto.Le ferite di Giefu Chrifto (ono

piene di mifericordia, piene di pietà
,
piene di

dolcezza,& carità hanno forato le.mani & pie»

di di quello,& il lato fuo con la lancia hàno tra

pattato per qfte fifliire mi è lecito guftare quali

to fia dolce & (baile il Signore Dio miojpercio

che ueramente è* foaue;benigno,& di molta mi
fericordia a tutti quelli che rinuocano,& ricer

cano , & maggiormente a quegli che ramano.

Abbondate & copiofa redentióne ci è data nel

le piaghe di Giefu Chrifto (aluator noftro,gra

de moltitudine di dolcezza
,
pienezza di gra-

fia,^ perfettione delle uirtu.

DELLA MEMORI A DELLE PIA
ghedi Giefu Chrifto Signore no- '

’

ftro. Cap. XXII.
i^Vandomi commoue alcuno uituperofop»

^^fiero, ricorro alle piaghe di Chrifto. Qu
do mi prème la carne mia, mi rileuo con la me

moria delle piaghe del mio Signore .
Quando

il Diauolomi apparecchia infidie,rifuggo alle

uifcere di mifericordia del mio Sign. & fi parte

da me.Seardor di libidine cómoue le miemé-
bra,per la memoria delle piaghe del noftro £-

gnore figliuolo di Dio s’amorza.In tutte lead-

uerfità
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uerfità non ho trottato cofi efficace & gagliar-

do rimedio,quanto le piaghe di Chrifto. In fjl

le dormo ficuro,& mi ripofo intrepido. Chri-

fto è morto j> noi,niente tanto amaro alla mor
te,che con la morte di Chrifto non fi rifan),tut

ta la mia fperanza è nella morte del mio (igno-

te.La morte fila è il merito mio,refugio mio fa

lute,uita,& refurrettione mia, il merito mio la

miferatione del Signore, Non fon fenza meri-

to,quanto tempo quel fignore di mi fericordia

non mancara , & fé le mifericordie del fignore

fono molte,io fon molto in meriti. Quàto egli

è piu potente afaluare,tanto io fon piu fecuro.

CHE LA MEMORIA DELLE
piaghe di Chrifto è gagliardo rime-

dio contra tutte le aduerfita.

Cap. XXIII.

T
O ho commeffo gran peccato & fon confcio a
me fteffo di molti del itti,ne però mi defpero

perche doue abondarono i delitti,fuperabondò

& lagratia , chi fi difpera del perdono de’ (boi

peccati,ueda che Dio fia mifericorde . Grande
ingiuria fa a Dio,chiunque fi diffida della mife

ricordia fua,quanto per fepuote,uegga Dio,ha
•«ere carità,ucrità, & potere , ne* quali tutta la

mia fperanza confifte
;cioè nella carità di adot-

X 4 tione.,
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tione, inuerità di promiflionc , & nel potere

deila redétione. Mormori già quanta fi uoglia

il pazzo mio penfiero,dicendo percioche qual

fei tu? quanto è quella gloria? & perquai meri

ti iperi quella ottenere ? Et io con fiducia rifpó

derò. So a cui credei
,
perche in fonima carità

mi ha eletto per figliuolo adottiuo,perche è ue
race nella promimone ,

potente in concedere,

& gli è lecito fare ciò che uuole. Non poffo fpa

Dentarmi per la moltitudine de
1

peccatile uer

ra nel la. mente mia la morte del fignore,perciò

che li miei peccati non Io pofi'ono uincere & (u

perare. E* chiodi & la lancia mi gridano,che ue

ramente fon recociliato con Chrifto, fe lo ama
rò.Longino có la làcia mi aperfe il lato di Chri

Ito , & io, intrai , & iui ficuro mi ripofo. Colu;

che temermi,percioche la carità màda fuot i

i

timore. Alcuna medicina tato potete& tato ef

ficacenonècontra l’ardere di libidine, qtoh

morte del mio Redétore. dillefe le braccia fuc

nella croce,& fparfe le fue mani
,
pparato nelk

abbracciarne» de’ peccatori. Tra le braccia del

faluator mio & uiuere uoglio, & morire defide

ro.iui ficuro cantaro. Efalcerò te (ignoro, pche

mi hai riceuuto, ne hai dilettato & rallegrate

fopra dime li miei nemici il falwupr noftro eh

181 181
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nò il capo nellamorte,per bafeiare i Tuoi dilet

ti. Tante fiate Dio baciamo quate nel fuo amo
re damo componti.

MEDITATIONE DELL’ANIMA
airamorediChrifto. Cap. XXI HI.

OAnima mia , ornata della imagine di Dio,

redemuta col fangue di Chrifto,defponfata

di fedCjdotata di fpi rito,ornata di uirtu, depu-

tata con eli Angeli,ama colui dalquale tato Tei

amata, fia intenta a colui, che a te intende, ri-

cerca colui cheti cerca,amail tuoamatore,dal

qual Tei amara,dal cui amore Tei peruenuta, il-

quale è cagione del tuo amore. Egli c il merito

egliè il premio,egli il frutto,cgli Tufo,egli il fi

ne.Sia follecita col follecito,e co l’operate ope

raria,có il mòdo moda,co il fan .0 (anta.Quale
tu ti dimoftrarai a Dio , tale è di neceflìta che

Iddio a te fi dimoftri,foaue & mite, & di molta

mifericordia,richiede foaui,miti, dolci,burni-

ti & mifericordi.Ama colui che ti ha tratto dei

lago di miferia,& del luto di fece,eleggi quel-

o p tuo amico,piu de tutti gli altri amici tuoi,,

iquale quando tutte le cofe ti faranno fiate to-1

ie,folotiferbara la fede Nelgiorno‘dellatua
r
epoltura,qdo tutti i tuoi amici da te fi patiran

no,egli nò ti abbandonata , ma ti difenderà da*

rugienti

ed
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rugiéti preparati airefca,& ti códurri per pae-

fe incognito^ ti guiderà alle piazze del la fu-

pemaSioD, & iui ticollocara con gli angeli di

nanzi la faccia di Tua maefta,doue udirai quei-

rangelico canto Santo,Santo,Santo. lui è il ca

tico di allegrezza,uoce di giubilo & falute, re-

ferir di gratie,& uoce di lode , & un perpetuo

Alleluia.Iuièilcumulodi felicita gloria fupe

realmente abbondantiffimo gaudio,& ognibe

ne.O anima mia fofpira ardenteméte, defidera

grademente,accioche polli puenire in qlla cit-

tà fuperna,dellaqualegloriofecofe fono dette,

nellequale è habitatione li come de tutti i cófo

lati.p amore poi afcederejairamate^niete è dif

ficile,niéteimpò(lìbile,ranima che ama afcen

de fpeflò,& corre familiarméte p le piazze del

la celefte Gierufalé,uifitando i Patriarchi ,Se $
feti,falutando li Apo(loli,marauigliando(i de.

Federatio de*martiri,& confedori, &rimiran
do i cori delleuergini.il cielo,& la terra Se tut

te le cofe che in quelli fono dirmi non cedano*

che io ami il Signore Dio mio.

CHE NIENTE POSSA ESSERE
diffidente all’anima eccetto il fornaio

bene. Cap. XXV.
11
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I
L cuore humano,nófiflo nel defiderio dieter

nità,non può maiefler ftabile,ma piu uolubi

le di ogni uolubilita, di uno in un’altro palla ri

cercando ripofo,doue non è,percioche in que-

lle cofe caduche & tranfitorie , ne’ quali i Tuoi

alletti fono fatti prigioni, non può trottare ue-

ra quiete,percioche è di tanta dignità,che niu*

ho bene fuor che il Tornino bene gli puoelfere

a fufficientia. Perche è di tanta liberalità > che

non fi può conftringere in alcun uitio
,
per ili-

che a ciafcuno la propria uolontà è caula della

fua daannatione,ouero faluatione,& però nien

te piu ricco della buona uolontà a Dio fi ofteri

fce. La buona uolontà tira Dio a noi ,
& noi in

lui drizza per bona ttolótà
,
Dio amiamo,Dio

elegiamo,a Dio corriamo,a Dio peruenimo,&

qllo poflediamo.O buona uolóti, p laquale fi

reformiamo alla fembianza di Dio,& diuegna

mo a lui fimi li. Cofi è amabile a Dio la buona

uolontà,che egli non uiiole habitare nel cuore

in cui non ui fia buona uolóta. La buona uolon

tà inclina à fe la trinità della fomma Tua madia
percioche la fapientia illumina quella alla co-

rninone di uerità , la carità rinfiamma al defi-

derio di bontà,la paternità cuftodifce in quel»

lanciò che ha creato^accioche non perifea.
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CHE COSA SIA COGNITI O-

nediucrita. Cap. XXVI.

CHc cofa è cognitionc di ucrità ? primiera-

mente conofcerc te fteflo , & ciò che eflère

dei, affaticati di eflere,& ciò che è da correg&>

re correggi , doppò conofcerc & amar il tuo

, creatore,perchequefto è tutto il bene dell'huo
mo. Riguarda aduqueqto ineffàbile è la dilet

tione uerfo noi della carità diuina. Di niéte ci

ha creati,& ciò che habbiamo ci ha donato.Ma
perche habbiamo piu amato i 1 dono,che il do-

natore, piu la creatura chei creatore,fiamo ca

duti nel laccio del dianolo , & fiamo diuenuti

luoi ferui . Ma Dio modo a pietà & mifericor-

dia,mandò il fuo figliolo, colqualeredimerei

ferui,mandò ancora il Spirito Tanto , colqualci

ferui adottafle in figliuoli.Diedeil figliuolo k
precio di redentione.il Spirito fàntoin priuilc

gio d\imore,fe finalmente tutto ferba p heredi

ta della adottione.In tal guifa Dio comepieto

fi(Timo & mifericordiofiflimop defiderio & a-

more delfhuomo^nó folamente le cofe Tue,ma
ancor fe fteffo ha dato

, p recuperare Thuomo
nò tanto a fe,qto a l’huomo proprio. Accioche

gli huomini nafeeflero da Dio, primieramente

di quelli è nato Dio.Chi è tato duro,che nò lo

mollifichi
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mollifichi l'amor di' Dio, ilquale cofi preuiene

Phuomo, & tato dico amore ueheméte, che s'è

degnato d Phuomo farli huomo?chi può hauer

in odio 1 «uomo, la cui natura & fembiazaue-

de nellahumanità di Dio ? Veraméte chi ha lui

in odio,odia Dio,& in tal gui(à perde tutto ciò

che opera,pche Dio j> cau fadelPhuomo è fat-

tojhuomo,accioche fufie redétor,<jlio ch'è crea

tor,& del fuo fufie redemuto Phuomo, & accio

chepiufamiliartnéte fufie amato dalPhuomo,

Dio in fimigliaza d’huomo apparue , faccio

I*un & Paltro séfo delPhomo in lui fiheatiiìcaf

fc,& fi rccreafiè Pocchio del cuore nella fuadi

uinità,& l'occhio del corpo nella fua htunani-

à,accioche eutradoyouero ufeendo in lui la na

ura humana ritrouaflc i pafcoli da lui fabricati.

CHE COSA OPElU IN NOI LA M1S
fione del Spirito Tanto. Cap. XXVII.

r L Saluator nottro è nato a noi
,
erucififio&

-morto è o noi, accioche con la morte Aia de-

firuggefie la noftra.Etpche comeun grappo di

carne fu portatoci torchio della croce , & fat-

ta efpreflìone cominciò ufcire motto di diuini-

tà , fu mandato il Spirito Santo ,
per ilquale fi

"paraifero i uafi de* cuori,& il nououino fuf

ièin noui utri pollo $primieramente , accio-
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che i cuori fi mondalfero & purificaflero,accio-

che pollo dentro non fi bruttalTe,& poi fulfero

legati,accioche pollo dentro,non fi pdelfe,fu£-

fer mondati dal contento dell’iniquità, fuflero

legati cótra l’allegrezzadi uanità,pcioche ciò

che è di bono nó ha potuto uenire,,fe prima no
fi partiife ciò che era dicattiuo.llgaudiode ini

quità ha macchiato, il gaudio di uanità ha fpar

io. Il gaudio di iniquità fa il uafo fordido , & il

gaudio di uanità lo fa pieno di filfure.il gaudio

di ini quità, è qdo il peccato fi ama,& il gaudio

di uanità c quàdo fi amano le cole tranfitorie,

getta dunq; ciò che è di cactiuo,accio polli rice

nere ciò che è di buono. Spargi l’amaritudine,

accioche polli elfere empiuto di dolcezza.il

fpirito Tanto è gaudio & amore.Scaccia lo fpi

rito del diauo!o,& lo fpirito di qfto mondo,

a

cioche tu riceua lo fpirito di Dio. Il fpirito de

diauolo opera il gaudio di iniquità, & lo (pii

to del mondo il gaudio di uanità, & qfti gaud

& contenti fono cattiui,pcioche l’uno ha la co

pa, l’altro l’occafione di colpa. Verrà adunque

lo fpirito di Dio quando faranno fcacciati i fpi

riti cattiui & intrarà nel tabernacolo del cuore

& operara gaudio buono & buono anjore , &
*

quale fi fcaccia l’amor del mondoi& del pecca»:

to.L’a-
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to. L’amor del mondo lufinga & inganna , Ta-

mor del peccato brutta & macchia,& conduce

alla morte. L’^mor di Dio illumina la mente*

monda & purga la confcientia,rallegra & còlo»

laTanima,& manifefta Dio.

DELLA OPERATICENE DI CO
lui che ama Dio. Cap. XXVIII.

I
N cui è Tamor di Dio,tempre penfa,quando
puénga a Dio,qnando abbandoni il mondo,

qdo fugga la corrottione della carne , accioche

ritroui la ucra pace
,
Tempre ha il Tuo cuore &

defiderio eleuato alle cofe fuperne,quando fie

de,qdo camina,qdo ripofaoucr qdo fa alcuna

cola il core no fi parte da Dio,eflòrta tutti a Ta

mordi Dio a‘ tutti comanda &lodaTamor di

Dio,& qto dolce fia Tamor di Dio , & qto tri-

llo & qto amaro fia Tamor del fecolo,col cuo-

~e,con la bocca & con Topera a tutti dimoftra.

Jaleffa la gloria di quello fecolo
,
riprende la

follecitudine, & qto pazza cofa fia hauere fidii

eia in qfte cote che padano fa palefe.fi maraui-

glia della cecità de gli huomini liquali qfte co

le amano. Si marauiglia ancora come ciafcuno

non abbandoni tutte qfte cofe tranfitorie & ca

du«he,a cialcuno giudica dolce,ciò che li piace

tutti piaceremo che egli ama.a tutti efter ma
>. nifefto
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nifefto ciò ch’egli conofce frequétemete conte

pia il fuo Iddio,& nella cui cótéplatione foaue

méte fi ricrea,tato piu feliceméte, qto piu fpef

fé fute,perciocHe fempreè dolce à confiderà»

re,ciò che Tempre è foaue ad amare &

DEL VERO RIPOSO DEL evo
re. Cap. XXIX.

« 7 Eramente quella è la uera quiete del cuo-

.V re,quando tutta nell’amor di Dio per defi-

derio fi figgane alcuna altra cofa appctifce,ma

in ciò che poflfiede,di una certa felicita diletta,

& delettandofi ila giocondo. Ma Te da alcuno

nano penfiero oueco occupatione delle cole in

di alquanto è diftolto ,
con iòmma follccitudi»

ne fi affretta ini ritornare reputando emlio, al-

tro che iui far Torta, perche fi come nò ui è mo

mento alcuno che Thuomo non goda, ouer ufi

la pietà diuina, cofi non deue elì'erc -alcun me

mento che quello non habbi nella memoria

Teme. lmpcrò,nò di leue peccato è legato qua

fi uoglia che nella oratione parla con Dio,& tt

torto è rimofTo dal tuo confpetto ,
quafi da gli

occhi di cui nò uedane oda.Querto ucramete

fa qdo feguita i Tuoi penfien iportuni & catta

& alcuna uiliflìma creatura, allaqual# il fg***i-

do della méte facilméte fi tira,a lui pfenfee, c

laca
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£a ,rioè piu fpcflfo nel péfier riuol'gédo,cheDiò>

ilqual aflìduaméte deue ramerà? creatoretado-

rar.redétor,afpettar faluatore^etemer giudice.

CIO CHE L’aCCHIOMENTA,
fe rimoue da lui , al tutto è da fuggire

, &.
hauerein odio» Cap.. XX X»

S
ia chiE uoglia che ami il mondo confeg Itati

douc È debbia andare. Quella flrada^ per la-

quale tu uaièuita peflima
, & di clade & rolli-

le piena . Fuggi adunane o huomo un poco le

tue occtmatiom r& na (conditi alquantodam-
multuofi tuoi penfieri rrimoui hora< le graui
‘:ure:po(poni le faticofe diflfenltom : attendi ai

quanto a Dio,& ripofati un poco in lui : entra

ella cwmbra della tua mentevmada fuori ogni
*olà fuor che Dio,& quelle cofe che hanno po-
<^rea luicercarei&chiulbFufciocerca quello»
ca bora tutto il cuor tuo a I>io3ccrco il uolto
-o,il uolto tuo Signore richiedo. Hor fu hot
«dunque Signor Dio mio amtmeftra tu il cuor
saio doue & 1 qual gufa ti cerchi: doue & 1 qual
modo ti ritroui.Signor fe no fei qui doue ti cer
caròafsente?Ma fe fei in ogni hioco* pchc noti
- . v* psétdtoa certaméte habiti luce inacceflibi

,ma come uerròalla luce inacccffibile, ouero

Y chi \
r
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chi mi condurrà, & introdurrà in quella, acciò

che te in lei uegga? doppò co quai fegni,p qual

iaccia ticercarò ? Non ti ho mai ueduto Signor

Dio mio ,
nonho mai conofciuta la facciatua •

Che fara altiffimo fignore che farà quello tuo

longinquobanditole farà il ceruo tuo folleci

to del tuo amore,& gettato lótano dalla faccia

tua?Ecco anfia uederti:& li è troppo lontana la

faccia tua. Venire a te defidera : & la tua ha-

bitatione èinacccflìbileibrama ritrovarti, & no

fa la ftanza tua: ha immenfa uoglia di cercarti

,

& non conofce il uolto tuo.

LA VISIONE DI DIO E PERDV
ta per lo peccato & fiata ritrouatala

mifcria. Cap. XXXI.
olgnore Dio mio fei tu,& fignore mio, & m
Onó ti ho ueduto, tu mi creafti,e reformafti,

mi hai conferito tutti i beni tuoi j
& non ti 1

ancor ueduto, ne conofciutoj finalmente

f

creato a nederti $
& anco non ho fatto quel

perii che fon fiato creato. O mifera fortut.

delfhuomojhauendo quello perdutoci che fi

creato . O crudele & duro cafo. Ahimè ,
che

ha perduto, & ha ritrouato ? che s’è partito ,&

che è rimafio,ha perduto la beatitudini >

le è fatto ; & ha ritrouata la miferia , allaquaie
* non

•
«
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non fu creato, fi è partito quello, fenza ilquale

niente è felice: & e rimafto ciò che per fé non è

fe non mifero. Mangiaua allhora Lhuomo il pa
ne de gli Angeli, delqual hora ha fame: mangia
hora il pane decolori: ilqual allhora non cono
fceua.Ò fignore, fino a quanto, ti fcordi nel fi-

ne?Sino a quanto rimuoui la faccia tua da noi ?

quando ci rifguardarai,& ci efiàudirai?Quàndo

. illuminaci li occhi nodri,e ci dimodrerai la fac

eia tua? Quando redimirai te defloa noi rif.

guarda fignore, & eflaudi:& illuminaci:& dimo
Sra a noi te deifo : redituifei a noi acciò che ne
auenga bene fenza ilqual aiuto male patimo,in

«itaci, aiutaci ti prego fignore. Il cuor mio p la

dia fcófolatione è fatto amaro,indolciflì quello

5 la tua confolatione ti prego Signore,hauen*

lo fame cominciai cercarti:non mi lattare da tc

nza cibo menni famelico,per non partirmi nò
feiuto. Pouerouéni al ricco: mifero al pieno

nifericordiap nò partirmi uacuo & fprezza

ìgnore fono incuruato,& nò pofio fe non al

*ilb guardare,drizzami, acciò che io polfa ue-

Jere & attédere ad alto. Le mie iniquità hàno
fupjeiat^il mio capo : & come graue mi graua-

£{fSuoltànii & fcaricamiracciò che il pozzo fo

pra di me nò prema la bocca fuarinfegnami cer-

Y a cani:
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carti?& dirno (tramiti pofcia che io ricerco,per*

che non ci pollò cercare fé tu non mi t'infcgni r

nericrouarti,fe tu non mi ti moftri. Gercarò te

defiderando,ti defidcrerò cercando* ti ritroua*

rò amando,amarè rierollandoti.

DELLA BONTÀ DI DIO*
Gap. XXXII.

^Onfeffb Signore, & ti ringratio che m’hai

V^creato a quella tua immagme,acciochedi te

raccordeuolc,di te penfi,te ami, ma cofrè mao
chiata dalla corruttione de’uitii,cofi è oflfnfcat*

dal filmo de’peccati che no può fare qllo, a che

è creatale tu non la renoui & reformi-vTi pre-

go fignore,ilquaiedail’intelleto della federe'

cedemi ch’io intéda quanto fai che mi fia bife

gno.pche fei fi come crediamo,& qllo è ciò eh

crediamo;& certaméte crediamo te effer alcu:

co fa,dellaqual e nicte maggiore,© miglior pr

farfi polli. Che fei adii qne fignore Dio deio

?folo niéte maegiore o migliore péfare fi pu

nò quello,che efsédofolosómo bene di i;

fe ftelfo tutte l’altre colè fa di niéte?Qual b.

adunque màca al sómo bene*p loquale ognii-

He?Tu fei adfiquegiufto,ueracc,beato:& tutto

ciò che è meglio edere che non efe£.Macoae

^donia’oattiui fe tu fei tutto sómaméte giu&rf
/

.• > 1 O perche
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1

*© perche la tira bontà è incóprenfibile^fto fta
;

nafcofto nella inacceflìbile luce laquale tu ha.

biti : ueramente «eiraltiflimo & fecretiflìmo;

profondo della tua bontà fi nafconde un fonte,

onde forge il fiume della tua mifericordia, per-

che eflendo tutto & fommamentc giufto. nondi

meno però & a cattiui fei benigno, pche fei tut

to & fommaméte buono, perche mcn buono-fa

refti, feà niunocattìuo nonfufti benigno im-

peroche è migliorejqllo che a buoni pariméte

,

& cattiui è buono ,
che quello che folamente è

buono a buoni. Et migliore è quello che a catti

ui pdonàdo & caftigando è buono,che qllo che

caliigàdo folamente,però aduque fei nufericor

Je:perche tutto & fommamente buono fei*

del deletabile godimem
to di Dio. Cap. XIII.

D Immenfà bontà,laqualefuperaogni intcl

lcttordefcéda (opra di me quella mifericor

dia, laquale procede da tata abbondanza: ricor

ra in me, quella che da te efcc.-pdonami per eie

mentia:non ti uendicar p giuftitia.Suegiiati ho
ra anima mia, & drizza tutto il tuo intelletto &
pefhquanto puoi,quato & quale fia quel bene,

clic e Dio^peroche fc tuttti beni fono delettabi

li^pcfa intéàmctc, quàto dilettatole ài bene,

i Y * che
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* che còtiene in fe giocondità de tutti i beni 8c no
quale babiamo prouato nelle cofe create,ma ta
to differente, quanto il creatóre della creatura,
perche fe è bona la uita creata, quanto buona è
la uita creatrice ? Se gioconda è la falute fatta :

quato gioconda è la felute, c*ha fatto ogni fall»

te?fe amabile è la fapiétia nel péfìero ouero co
gnitione delle cofe cognite.-quato amabile è la

fapiétia laquale ha fatto ogni cola, & di niente
ha fabricato? Finalméte fe molte & grandi fono
le dilettationi nelle cofe delettabilirq Ile & qta
delettatione è in colui, ilquale ha fatto qlle co
fe delettabilifO chi goderà qfto bruche haura?
che no haura?certaméte ciò che uorrà haurà: St

ciò che nó uorrà nó haurà:iuicertamétehaurà

i beni de l’aia & del corpo: liquali ne occhio u ;

de ne orecchia udì,ne in cor’humano fon afcef

CHPL SOMMO BENE SI DI ;

defiderare. Cap. XX XII IL

PErche adunque uai per molti luochi uagàdo
homiciuolo , cercando i beni dell’anima , &

del corpo tuo?ama un folo bene, neiquale fono
tntti i beni , & bafta . Defidera un femplice be-

ne , che è ogni bene • & è a baftanz-a : Pgi^iqchtf
che ami carne mia ? che defìderi anitra mianwi
è tutto ciò che tu amijiui è tutto do che defide-

n.Sc
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ri. Se ti diletta bellezza fplenderàno t giufti co

me fole . Se uelocità, o fortezza, o libertà del

corpo tuorniente ti potrà oliare; Tarano limili a

gli angeli di Dio,perche fifemina un corpo ani

male,fufciterà corpo fpirituale: in potere certa

méte nò in natura.Se Ioga & lana uita:ui farà fa

na eternità,& finità eternaipche i giufti uiuerà

no in perpetuo & la falute de* giufti dal Signo-

re . Se fatietà , faranno fatiati quando apparirà

la gloria del Signore . Se cbrietà,fi inebriarano

del l’abondanza della cafadi Dio.Se melodia;

iui gli angeli cantano fenza fine a Dio. Se qual

lì uoglia, non immondo,ma puro & mondo pia

cereidei torréte del fuo piacere li darà bere il fi

aore . Se fapientia efla fapientia di Dio le gli

imoftrarà e manifeftarà fe fteflafepieritia . Se

micitia,amaranno Dio pru ehe fe ftelli, & i’un

"altro come fe ftefli:& Dio qlli,piu che eglino

e medefimi; pehe qlli lui, fe ftelli & l’uno l’al-

rop lui:& egli fe & quellip fe ftelTo. Secócor

'fa: a tutti loro farà una iftellà uolóta; pche nò

nauerano alcuna uolontà ,
fenó fomma uolótà

di Dio.Se potere; Tarano onnipotente della Tua

uolontà,come Dio delia Tua propria, perche fi

c . .uè Uiq potrà ciò che uorrap fe medefimo

,

coli potrant; * eglino, ciò che uorranno, per lui

Y 4 perche
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perche fi come non uorranno altro, che quello

ch’egli uorra: cofi egliuorra tutto ciò che egli-

no uorrano:& ciò che egli uorrà no potrà no ef
fere.Se honori & richczze:Dio e feruifuoi bo-

ni & fedeli conftituirò (opra molti benirauzi fi

gliuoli di Dio,& Dei faran -chiamati . Et faran

no certaméte heredi di Dio,e coheredi di Chri

fto . Se uera fiatiti: ueramente Tarano certi che

mai in gui/aalcuna nò gli macarà ql bene, fi co

me Tarano ccrti,di Tua uolonta no poter quello

perderete amator Dio efler per torglilo Tenza

la uolonta loro , ne alcuna coTa piu potente di

Dio , eflere per fepararc Dio & loro
.
Quale

dunque, & quanto gaudio è doue tale & tanto

bene fi ritroua >

DELLA MVTVA CARITÀ DEI
Tanti ne i cieli. Cap.XXXV.

CVore humano, cuore pouero , cuore che hi

prouato fatiche,& mitene , anzi fommerfc

nelle miTerie,quato ti rallegrerefti , fe tu haue

fli abbódanza di tutte quelle cofe,interroga le

intinte Scultimeuilcere tue,fc poteflèro capire

Fallegrezza di tata Tua beatitudine. Ma in ueri

ta,fe alauTaltrOjilqaale totalmcte come te ficT

fo amafti, qlla medefima beatitudine haueiiejli

duplicar^bbeiltuocótcto^pchc.nò meno ti ral

- . icgrarefti
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legrarefìi p lui,che p te fìeflb.Severaméte due
o tre, o molti piu il medefimo haueflero

,
tato

p ciafcuno, quato p te medefimo tirallegrere-

iti, feparticolarmente ancaftì ciaficutio come te

medefimo3chefaràaduque inqlla pfetta cari-

tà de innumerabili beati angeli,& huomini, do
ue niuno amara Faltro meno che Te fìeflo:pcio-

che ciafcuno particularmcte nóaltrimenti Ral-
legrerà del c6pagno che di (èmedeirmo. Se adii

que il cor de Thomo d i tato fuo bene a fatica ca

pira il fuo contento,come Tara capace di tati &
cofi grandi cócenti.?Ercertamete,quato alcuno

ama l’altro,tato del He di qllo fi rallegra, ma fi ,

Cóme in qlla beata felicita ciafcuno fenza cópa

ratione amera piu Dio che fc, & tutti li altri fe

corcofi piu fi rallegrara fenza eftimatione de la

felicita di Dio,che della fua,& de tutti gli altri

ficco: & fe Dio cofi ameranno co tuttol core co 1

utta la mente,& co tutta l'anima, che nódime
no tutto il core,co tutta la mente,& tutta Tani

ma nò fia fuffìciéte a la dignità della dilettone:

certamente cofi fi raitegrerano có tutto il core,

co tutta la mente,& con tutta ranima,cbe non
.dimeno tutto il cuore , tutta la mente

, & tutta

l'anima ik'n faranno fufficienti & ballati all'a-

bondanza de i gaudio Se contento,

_ ^ DEL

f
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DEL PERFETTO GAVDIO DI

uita eterna. Cap. XXXVI.

Dio mio,& fignor mio,fperanza miaj& con-
ceto del cuor mio,dì all'anima mia , fé que

Ho è gaudio del qual a noi per lo tuo figliuo-

lo dici. Chiedete & riceuerete : acciò che il uo
ftro gaudio & contento fia pieno & perfetto,p-

cioche ho ritrouato un certo gaudio perfetto,

&

piu che perfetto: col cuore certaméte pieno co
piena méte,& co piena anima & con tutto l'huo •

mo pieno, fopra modo a quel gaudio foprauan*

aera gaudio, tutto adunque quel contento non
entrerà in quelli che s'allegreranno: ma tutti li

gaudenti entreranno nel gaudio del filo Dio &
fignore. Dì fignor dì al feruo tuo détro nel mio
cuore,fe quello è il gaudio,nelquale entreran-

no i tuoi (erui: iquali entreràno nel gaudio del

filo fignore.Ma in uerita,quel contéto,delquai

fi ral legreranno i tuoi eletti ne occhio ha uedu
to,ne orecchie udito,ne anco è afeefo il cor hu-*

mano . non ho dunque anco penfàto , ouero ho

detto fignore quanto fi rallegrerano i tuoi elet-

ti: certamente tanto fi rallegreranno,quanto a-'

meranno; tanto ameranno, quanto coro'reran

no te fignore.Et quanto ti ameranno - tettameli

te,ne occhio ha ueduto ; ne orecchia ha udito 9
~
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ne in cuor d'huomo èafcefo in quella uita, qua
to ti conofcerano,& amerano in qlla uita.Pre-

go te Dio mio che io ti conofca,ti ami: mi ralle

gri di te,& fé non pollo in qlla uita a pieno: fac

eia frutto di giorno 1 giorno, infino che uega qi
lo a pieno, fi aumenti in me quella notitia tua :

acciò che iui fi faccia piena & perfetta :crefca in
me quello tuo amore:acciò che iui fia pienoiic-
ciocne quiui il gaudio mio fia grande in fperan-
fca,& iui in effetto pieno & perfetto. Dio uera-
ce,chiedo che io riceua ciò che permetti che*l

gaudio mio fia pieno, contempli in te in quello
mezzo la mente mia : indi parli la lingua mia ,
ami quello il cuor mio : ragionila bocca mia,
habbia fame di lui Tanima mia : habbia fete di
quello la carne mia:defideri quello tutta la mia
fullantia , infino che entri nel gaudio del mio
vgnore

,
per douer iui permanere neTecoli de*

ècoli. Amen.
.

IL FINE.
• ' I

ì ''il' tavo-

I



TAVOLA DE I CAPITOLI CHE
li contengono nelle Meditationi.

ne delfigliuolo, 14

Inuocattone delS. S . 16

Oratioe deWhuomo,che di

fé humiimetegiudicaAJ
fattone de'cofiumi^e del Oratile alla S.T'rimtà. 18

T^nocutione

del*onnipo-

tente Iddio,

per la repa-

iaiitta.

J^ccufatione delihuomo e

commendatione della mi

ficricordta danna. 3
Lamento dell'huomo^cbe

Cpfesjione de ionmpotete

Dio e dellafua maefià, 18

In qualguifia Iddio hab-

bui fouuenuto alla gene

fattone bumana. 19
Veda fiducia che fi debbe

bauere nel Signor Gtefiu

per difiobedientia non è

dal Signore efaudito. %

Timore delgittdtcio .

7

Si inuoca il padre per lo

figliuolo. 8

Rapprefenta jhuomo al

et nellafina pasfione. z&
Della immenfia carità dò

Dio uerfio la humanage
neratione. 22

padre lapasfione delfi-
Della duplice natura di

gliuolo. IO Chrtftoy ilquale ha mifie ,

Confejfia Jhuomo efifier ca ricordia di noi, ere. 24
gtone della pasfione del Dellagratta che fi deaeri

Signore. il dere aUto fio beneficio

della redenttone.Tjarra et manifefia ihuo

mo perfitta recociliatio- Ordtione àCltufto • 27
me à Dio padre la pasfito Dtfimgue tra Ufiapittia,

fhl
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òhe è cafa ài Dio3&*fa-

ptenda dittino. 19
VregaPhùomo che ejfa ca

fa di Dio preghip lui.% 1

Viunge la mtjeria della

prejente ulta.

0 L A ».

Qìe Diofia 1ma&fornì»

ma uita. • 49
Laude di Dio* j <*

Si duole rhuomo che nofi
compunge.

f 3
Oratton à Iejù. y f, f 9 .6

1

il
Veliafelicità della futu-
ra uita. ig

Velia felicità della anima

Gradone negliaffanni et

afflittioni. . 67
Vn altra granone à de-

che di quifi parte. 34
Jnuocattone defunti. 35
Vefiderto dell*anima. alla

celefle Gierufdlem. 3 6

Hmn 0 della gloria dolpa

fi* 7i-7f
TAVOLA DELLI

Soliloqui),.

Dilla ineffabile dolce?

“fa diDto. 78
. radijo.

3 X Della mijèria et fragilità
'Lode cr contempiatione humana,

, gj
della diurna natura. 40 Belmitab.lume did io. 8£

fbe cofa fa ad un certo Della mortalità deWhu-
modo ueder Dio& tene fft/tff /f v» xf/iw ^

4
,

**3? qualmetefa da fen Che fia diuenire niete. 8 7
tire egiudicar dtDio.j^z

Granone che narrale prò
pneta amine„ 43

Della caduta deli*anima
nel peccato. StW moln benefjcij dell.

&ieua unita delle perfinep àio.

e pTural'véte in Dio, a.6 Della dignità futura del

—

iW».
1

9l

Della
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• Della onnipotenza d*ld-

' dio

.

: pj
Della incomprefibile la*

de di Dio. 9\
Chefi dieporre e driygar

agnifpera^a a Dio
. 9$

De lacci delle concupifee

tie. 96
Della miferia delthuomo,

* CT beneficii di Iddio.9%

Che Dio totinuamete con

fiderà le opere et intetio

' ni de glihuomini. 100

Che VIntornop

f

?ftejfì no

.
può cofa alcuna se^a la

.
diurnagratta. 102.

Delle tetationi del diano-

lo. 104
cheDio e Ince de iufii.106

Dey

bcneficii<C iddio. 108

Delfernor dela canta.no

Che Dio ha fottopofte tut

te le cofe alla feruitu de

.
gli huomini. il X

Che p confideration de be

ni temporalifi coprende

0 L A,
lagronderà del cele,

fie configito. 1 13
Che la diuina doleva ci

toglie ognipresete ama
re%& del mondo. 1 1

4

Che tutta la noftraJpera
%Oy et il noftro defiderio

deue ejjere in Dio . 116
Chela noftra faluteuie•

ne or è da Dio. 117
Come la uolonta humana
è impotente al bene3 feto
%a la gratin di Dioa 18
De gli antiqui beneficiò

di Dio. " np
De gli Angeli deputati

alla guardia de l’huo-

mo. no
Della profonda predefti-
natione & prefcicntia

di Dio. 12%
Di quelli che primafon*
giuftt3&’ poi diuentano

empn
3vr per lo contra-

rio. **4
Che lanima fedele t tem
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fio di Dio, ny Della miferiadtiravìm*

Dotte C7* come diofi po/fa lagnai no ama nericete •

fttroitar. 116 » ca il noflroflgnor Gufa
1

Confezione di aera fe- .Chrifto, 149
^ g* l?I X>g/ defidetto dell’ani*.

Render di gratie, per la ma. Ì ?o
dlnminatione del cuore Della felicita dell’anima

"

celefie, 13? dal terreno careerelibe
Conjideratione della mae rata. jf'i
fia diurna 136 Del gaudio del paradì-

I>g/ defiderio efete delTa fo. fyi
nimainDio - H8 £g/ rgg»o

1 ;4
Velia gloria della ce le]}e Che dopo molti piati Più
patria, 14

1

confola Vanima affliti
Oratione allafanta trini ta zjr mefta. 1 74
**• V*Ua dolceyya del dinU
0fattone del beato Cipria no amore. jff
• y;o rwdrtfrg, I44 Della preparatione del

-

T A V O L A D E L la noflra redetione.i y f
J—Manuale.—_—A Del fpirituale conteto o*

J^Ella mirabile efleti- gaudio.
^

• cumulo. 147 chel nerbo incarnato e
Velia inenarrabile ftien cagione della noflra [he
tjadiDio. I48 ranfa. 157

Del defiderio deWanima Quanto maggior e lame
thefente dia

"
14$ dttatione di Dio tanto e

l. ^ piu
'

4
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TArotA.
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.* yiipntr hnfC/t pffpr lui

he ier Chrifiofonoda de fidente nWanima eccet

'erar m gufici iuta le to il Jornma bene. i6$

tf ilulattini, if 8 Che co/a fiacognitione di

guai' truffafi posfi ac

-

iterita/ _
ùifiar*tinga o de deli. Che cofa operi in noi la

ir. “= t* \T9~~jnisfione del S* S,, 16;

_
o che fcajy die habbia ùtili operatane di eh

£jl paradijo. ifp ama Dio* 1&S_

può VhUo'/norender De lu ero ripofio del cuore.

;ti/ controcamb i° à Dio , car.

!̂ er- ori-per ~amore, 16 1 CihjJie V occhio metale ri
5 i

~
.

thè cofa ricerchi Dio in motte da Ittici tutto ido-

nei finule afe. 16 t fuggire3et odiare* 1691

Della confidentia delta- La. ufiotte di Dio
e
pduta

mma che ama Dio. '1 6 1 £ lo peccato^et efiata rt

Che cofa habbta fatto Dio tranata la rmferia. ,169

perthuomo. 163 Della bontà dìo* 17D
Delia memoria delle pia- Del delettabiUgodimento

ghe diChrtfio. 16$ di dìo* 17

1

Chela memoria delle pia Clxlfommo>benefidie di

" ghe tti Cfirifto ègagUar- fiderare. 17Ì,

do rimediò contra tutte Della mutua carità de sàt

le aduerfità. 164 tinfeiefi*. 174'

Meditation dell*anima a Delperfetto gaudio di iti

fornire di Chnfio* 16* td eternit:.- i7<
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